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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La percentuale degli studenti non cittadini italiani presenti nel nostro istituto non e' 
particolarmente alta, ma rappresenta una risorsa indispensabile nel quadro della formazione 
interculturale dei nostri studenti. A partire dall'anno scolastico in corso 2020/21 si sono 
aggiunti 2 studenti stranieri, uno di nazionalità ucraina, l'altro di nazionalità rumena, per un 
totale di 13 alunni stranieri di cui alcuni con doppia nazionalità.  Al fine  di risolvere  evidenti 
problemi linguistici e per garantire una  maggiore integrazione si sono utilizzati i fondi per le 
aree a rischio, previsti quest'anno nel MOF, per la realizzazione di un progetto PTOF di italiano 
L2. I moduli della progettazione PON e POR contribuiscono ulteriormente all'inclusione di tali 
allievi, i quali, già negli anni passati, hanno sempre apprezzato il clima di accoglienza presente 
nella scuola. Una grossa fetta dell'utenza del nostro istituto proviene da zone particolarmente 
svantaggiate,  come quelle interne della provincia ,  ma anche dalle zone  della costiera 
cilentana ed amalfitana;  in generale non si rilevano caratteristiche particolari dal punto di 
vista della provenienza socio-economica e culturale.L’istituto risponde alla richiesta di 
specializzazione nautica dei giovani che amano intraprendere un’attivitàgestionequalit per la 
formazione marittima contribuisce ad innalzare la qualità del servizio erogato

 

 

 

VINCOLI

 

Il panorama sociale degli allievi occupa tutte le fasce socio-economiche. Il contesto socio-
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economico di provenienza dei nostri studenti è medio; si è accresciuta la  percentuale di allievi 
provenienti dalla fascia medio-alta; solo una  piccola fascia di allievi presenta  forti disagi 
socio-economici, che spingono la scuola ad avere rapporti con assistenti sociali e con il 
tribunale dei minori. In aggiunta, molti degli studenti devono affrontare anche lunghi viaggi 
per arrivare a scuola: ciò comporta una fase di accoglienza nella didattica della prima ora, per 
i ritardi causati dai mezzi di trasporto, e una decurtazione dei cinque minuti delle ultime tre 
ore nei giorni con sei ore, ai sensi della CM n.243/79 e successive, al fine di favorire il 
pendolarismo che caratterizza l'85% della popolazione scolastica. Molti studenti collaborano 
al sostentamento economico della famiglia, svolgendo lavori part - time fuori dall'orario 
scolastico e sempre durante le vacanze estive. Ciò obbliga la programmazione curricolare ed 
extracurricolare a concentrarsi nei mesi scolastici, lasciando ai mesi estivi solo i corsi per il 
conseguimento delle certificazioni utili per l'imbarco e i soggiorni all'estero per 
l'apprendimento della lingua. Per ovviare alle difficoltà sorte a causa della situazione 
emergenziale da Covid 19, che ha costretto la nostra scuola, sin dal primo giorno ad attivare le 
attività scolastiche in modalità da remoto , è stato emesso un bando per l'erogazione di 
contributi per la connettività e l'approvvigionamento di devices e libri scolastici. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'utenza scolastica del nostro istituto proviene non solo dall'area salernitana, la seconda più 
vasta d'Italia, ma anche dalle zone limitrofe di Avellino e Napoli. La provincia di Salerno è 
possibile dividerla in tre zone: quella costiera (circa 200 Km ); una parte interna montuosa e 
priva di collegamenti importanti; l'agro nocerino-sarnese. Grande importanza ha quindi sia 
l'attività legata al mare (turismo, porto), che all'agricoltura intensiva (agro-alimentare)  delle 
zone interne , interessate  anche da produzioni olearia e cerealicola. Grazie all'alternanza 
scuola-lavoro si sono stabiliti numerosi contatti con gli enti, le aziende e le compagnie di 
navigazione del territorio, nonché con le strutture ricettive e le agenzie di viaggio di Salerno e 
dintorni. L'offerta formativa degli indirizzi della nostra scuola ha consentito di utilizzare le 
risorse territoriali per il potenziamento curricolare e di favorire il futuro inserimento degli 
allievi nel mondo del lavoro.

Vincoli

Grandi problemi sono quelli legati alle vie di comunicazioni tra la costa e l'interno della 
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provincia di Salerno e i mezzi di trasporto usati dagli allievi spesso non rispettano le tabelle di 
marcia. Negli ultimi due anni si registra il contributo della regione Campania per l'acquisto 
degli abbonamenti per il trasporto pubblico. Il comune di Salerno ha messo a disposizione 
degli allievi in carrozzella del nostro istituto ( di cui uno in istruzione domiciliare) un piccolo 
bus per il trasporto giornaliero. Inoltre, la specificità dei nostri indirizzi obbliga a svolgere il 
periodo di alternanza scuola-lavoro durante la bassa stagione , in cui i prezzi per le crociere 
formative sono più abbordabili e lo scarso afflusso di turisti consente di curare maggiormente 
la formazione degli studenti da parte del tutor aziendale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Sono in funzione le LIM in tutte le aule e sono allestiti nell'istituto due laboratori di 
informatica, un laboratorio di navigazione con simulatore di ultima generazione, un 
laboratorio di meccanica ed uno di elettrotecnica allestito con una donazione della Regione 
Campania.  E'  presente anche un laboratorio mobile di Chimica . L'Istituto ha inoltre in 
dotazione due barche-scuola, la Miriam e la Gatsby , utilizzate come laboratorio per la 
formazione ed il tirocinio. A partire dall'anno scolastico 2020/21 la scuola si è dotata di 20 Pc 
nel laboratorio di Informatica del piano terra  , 25 Pc nel laboratorio di Informatica del 1 piano 
, 2 stampanti laser , 1 stampante 3 D, 2 nuovi proiettori . Sono stati acquistati 52 Pc portatili 
utilizzati nelle varie classi. Si dispone inoltre di un drone subacqueo , di un radar , di 6 visori 
per realtà  3D e di 2 smart Tv con touchscreen.  A ciò si aggiungano tre aule 3.0 dotate di 
tablet e di LIM potenziate con una connessione propria. La scuola tutta ha subito un restyling 
delle pareti e delle porte con i fondi "scuole belle" e degli infissi di un'ala realizzati con i criteri 
del risparmio energetico.  

Vincoli

La sede scolastica è un edificio la cui costruzione risale agli anni '60 del secolo passato e oggi 
presenta  alcune criticità. L'edificio, come gran parte di quelli sottoposti alla tutela della 
provincia, non possiede certificazione di agibilità. La manutenzione è  alquanto carente:   per 
quanto riguarda i bagni,  che presentavano tubature marce e strutture pericolanti, se ne 
segnala la sistemazione in  questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza 
, dovuta alla attuale pandemia. Tra le strutture di servizio di cui la scuola necessiterebbe, si 
segnala la  mancanza   di una  scala di emergenza esterna, di un  sistema antincendio, 
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nonché  la inadeguatezza del sistema di riscaldamento a battiscopa . Le aule che già 
risultavano piccole, alcune addirittura di una superficie compresa tra i 17 mq e i 19 mq, 
assolutamente insufficienti a contenere un numero di allievi pari al numero richiesto dalla L. 
n.133/2008 e successive, nella fase preliminare all'avvio dell'anno scolastico, sono state 
modificate e riadattate alle nuove norme di distanziamento sociale dettate dagli ultimi DPCM. 
E' stata  realizzata  una pedana per alunni  disabili in carrozzina. E' stato presentato un 
progetto esecutivo di 1.300.000 € per l'accesso ai fondi europei per la messa in sicurezza della 
scuola ed è stata inoltrata un'ulteriore richiesta per l'accesso ai fondi "scuole belle" per la 
manutenzione scolastica. La ridotta estensione e degli ambienti scolastici , che già impediva  
un ulteriore sviluppo dei laboratori e delle aule, elementi fondamentali per l'istruzione tecnica 
e professionale e per il tasso di espansione che la nostra scuola sta registrando, ha 
ampiamente condizionato e rivoluzionato la sistemazione logistica di aule , laboratori e servizi 
annessi all'intera attività scolastica, in questo periodo di gestione e convivenza con 
l'emergenza Coronavirus.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS00600E

Indirizzo VIA E. MOSCATI N.4 SALERNO 84134 SALERNO

Telefono 0089753591

Email SAIS00600E@istruzione.it

Pec sais00600e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisgiovanni23.edu.it

 IST.PROF.SERV.COMMERCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI
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Codice SARC00601D

Indirizzo VIA MOSCATI,4 SALERNO 84134 SALERNO

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 76

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice SARM00601N

Indirizzo VIA MOSCATI,4 SALERNO 84134 SALERNO

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 11

 IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice SATH00601E

Indirizzo VIA MOSCATI, 4 SALERNO 84134 SALERNO

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

LOGISTICA•

Totale Alunni 555
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 ITN SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice SATH00650V

Indirizzo VIA MOSCATI, 4 SALERNO 84134 SALERNO

Indirizzi di Studio
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

Approfondimento

La scuola ha attivato dall'a.s. 2019.20 il corso serale "Conduzione del Mezzo Navale" 
e, nell'orario diurno, la nuova articolazione di "Logistica" 

ALLEGATI:
BROCHURE DEFINITIVA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Elettrotecnica 1

Informatica 3

Meccanico 1

Navigazione 1

barca scuola 2

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 11

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

tavolo ping-pong 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento

Nella scuola non c'è un laboratorio per le lingue straniere ma, visto il crescente 
numero di corsi Trinity, IMETS per la certificazione delle competenze in lingua Inglese, 
si ritiene che una simile risorsa potrebbe aiutare l'implementazione dei corsi e venire 
incontro alle esigenze  degli alunni per l'acquisizione delle competenze linguistiche 
comprese quelle di inglese tecnico per il settore nautico e dei trasporti e della 
logistica. Pertanto si sta provvedendo in tal senso all'acquisto di materiale utile allo 
scopo. Inoltre ci si sta attivando per  il potenziamento dei laboratori già in uso al fine 
di aprire la scuola ai corsi direttivi per la formazione marittima sempre più richiesti. Si 
è resa infine necessaria la creazione di un laboratorio informatico ulteriore per la 
gestione dell'articolazione di "Logistica" e per la cartografia digitale. Data la mancanza 
di spazi per la creazione di nuove aule, si era creato nell'aula magna un terzo 
laboratorio allo scopo, per renderla fruibile per lo studio e la lettura di libri di lettura 
tratti dalla biblioteca in via di allestimento. Tuttavia le misure di distanziamento 
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sociale hanno trasformato anche l'aula magna in aula per le attività extracurricolari. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
21

Approfondimento

L'organico di fatto dei docenti risulta essere di 95 unità e non di 61.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell’istituto è quella indicata dalle linee guida degli istituti tecnici e 
professionali ovvero “valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni degli allievi, far 
acquisire le competenze necessarie al mondo del lavoro e sviluppare la capacità di 
comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della 
tecnica continuamente producono”.

Nel caso specifico del nostro istituto, che insiste su un territorio a forte vocazione 
marittima come quello di Salerno, la mission è quella di orientare tutti gli indirizzi 
verso il mare, sviluppando profili professionali corrispondenti al corso di studi e 
rispondenti alle esigenze del mercato.

Le principali priorità individuate mediante il RAV sono sintetizzate nel seguente 
elenco:

RISULTATI SCOLASTICI 

- Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica 

-Acquisizione delle competenze relative al PECUP di uscita e di quelle competenze 
STCW utili alla definizione degli standard della formazione marittima

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

-Ridurre l'insuccesso negli esiti delle prove INVALSI sia per quanto riguarda l'italiano, 
che la matematica e l'inglese.

-Potenziare gli esiti delle valutazioni negli esami di stato, al fine di un migliore 
inserimento nel mondo lavorativo.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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-Potenziare le competenze linguistiche, matematico-scientifiche e digitali

-Potenziamento delle competenze sociali, civiche, imprenditoriali, culturali e 
personali.

RISULTATI A DISTANZA

-Monitoraggio del livello e della tipologia di occupazione degli allievi in uscita

A ciò si aggiungano le priorità del curricolo d'istituto di educazione civica come da 
tabella sottostante ed esperibili nel triennio 2020-22.

NUCLEO TEMATICO* COMPETENZA DEL PECUP

1.      Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.

2.      Conoscere i valori che ispirano 
gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.

3.      Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

4.      Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 

COSTITUZIONE

Costituzione, stato e leggi

Ordinamenti

Legalita’, convivenza civile, 
citadinanza attiva
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delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.

5.      Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.

6.      Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.

 
 

 

1.      Prendere  coscienza  delle  
situazioni  e  delle  forme  del  
disagio  giovanile  ed  adulto  
nella  società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

2.      Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità

3.      Adottare i comportamenti più 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Ambiente

Modi di vivere

Diritti fondamentali
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adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile.

4.      Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile

5.      Operare  a  favore  dello  
sviluppo  eco-sostenibile  e  della 
 tutela  delle  identità  e  delle  
eccellenze produttive del Paese.

6.      Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni

 

 

CITTADINANZA DIGITALE

rischi e insidie dell’ambiente 
digitale

 

identità digitale / web reputation / 
cittadinanza digitale

 

Esercitare  i  principi  della  
cittadinanza  digitale,  con  
competenza  e  coerenza  rispetto  al 
 sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica
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educazione al digitale (media 
literacy).

 

 

TUTTI I NUCLEI TEMATICI
 

1.      Partecipare al dibattito culturale.
2.      Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.

 
3.       

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
.
Traguardi
.

Priorità
.Acquisizione del concetto di cittadinanza attiva
Traguardi
.La norma dell'insegnamento dell'Educazione Civica richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una sola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
concettuali: conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea ; Cittadinanza attiva e digitale; sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona.

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica
Traguardi
Poichè nell' A. S. 2019 /20 il tasso di alunni non ammessi è pari a 0, quello di alunni 
non scrutinati perchè ritirati, riorientati o con elevato numero di assenze è del 4% e 
quello di alunni con sospensione di giudizio è del 20 %, il traguardo sarà di ridurre 
dell'1% la percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva e con giudizio 
sospeso

Priorità
Acquisizione delle competenze relative al PECUP di uscita e di quelle competenze 
STCW utili alla definizione degli standard della formazione marittima
Traguardi
Programmazione per competenze (UDA e PROVE ESPERTE) in tutti gli indirizzi della 
scuola e nelle sei discipline STCW (scienze della navigazione, meccanica, 
elettrotecnica, inglese, diritto, matematica, complementi di matematica), con 
registrazione del 100% delle competenze previste.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre l'insuccesso negli esiti delle prove INVALSI sia per quanto riguarda l'italiano, 
che la matematica e l'inglese. Si precisa che durante lo scorso anno scolastico, le 
prove Invalsi non si sono sostenute a causa della situazione emergenziale .
Traguardi
Migliorare le competenze di base in italiano, matematica e inglese attraverso attività 
di sensibilizzazione, interventi didattici personalizzati, attività laboratoriali di ascolto, 
esercitazione e potenziamento per gli studenti e attività di formazione per i docenti.

Priorità
Potenziare gli esiti delle valutazioni negli esami di stato al fine di un migliore 
inserimento nel mondo lavorativo.
Traguardi
Programmazione per UDA al fine di potenziare le competenze trasversali. Creazione 
di spazi di debate. Simulazioni delle prove di esame e dei test standardizzati per le 
classi quinte. Potenziamento del collegamento con gli ambienti di lavoro per la 
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implementazione delle competenze utili ai PECUP di uscita.Confronto e 
comparazione tramite tabelle e grafici.

Priorità
.
Traguardi
.

Competenze Chiave Europee

Priorità
.
Traguardi
.

Priorità
Potenziamento delle competenze sociali, civiche, imprenditoriali, culturali e 
personali.
Traguardi
Programmare UDA trasversali sulle competenze relative alle soft skills, con 
particolare attenzione al nuovo curriculo di Educazione civica e allo sviluppo 
dell'autonomia personale e della cooperazione di gruppo in relazione ai contesti 
marittimi e turistici.

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche, matematico-scientifiche e digitali
Traguardi
-certificazioni Trinity dal V all'VIII livello. - olimpiadi di matematica e formazione 
specifica su Matematica e realtà. -certificazioni digitali dalla ECDL base alla ECDL full 
standard; ECDL GIS; EIPASS : 7 moduli USERS

Risultati A Distanza

Priorità
.
Traguardi
.
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Priorità
Monitoraggio del livello e della tipologia di occupazione degli allievi in uscita
Traguardi
Utilizzo della piattaforma Alma Diploma per tutti gli alunni di IV e V, ai fini della 
implementazione dei curricula. Raggiungimento del 75% della compilazione dei 
questionari per ottenere risultati attendibili (quest'anno questo risultato è stato 
ottenuto). Monitoraggio ad uno e a due anni del grado di occupazione grazie a 
questo strumento. Grazie ad Alma Diploma gli studenti forniscono importanti 
informazioni sui punti di forza e sulle criticità della scuola. Alma Diploma evidenzia 
la condiderazione che i diplomati hanno della nostra scuola nel corso degli ultimi 
anni. I grafici dei risultati di Alma Diploma mettono a confronto le esperienze dei 
diplomati del nostro istituto negli anni 2017-2018-2019 e dalla loro lettura si nota 
come sia migliorata la percezione che i ragazzi hanno della scuola negli anni in 
questione. Il report dei diplomati del 2020 non è ancora arrivato.

Priorità
.
Traguardi
.

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

ASPETTI GENERALI

L’anno scolastico 2020/2021, a causa di una situazione  di emergenza,  è 
iniziato con la didattica integrata. Tutto il corpo docente è stato 
preventivamente preparato e si è avvalso di un’organizzazione curata a 
monte, con non pochi sacrifici, in modo da poter iniziare le attività in maniera 
rapida ed efficiente; pertanto oggi  l’Istituto Giovanni XXIII gode di una 
struttura scolastica ristrutturata e messa in sicurezza, in forza di investimenti 
preordinati tempestivamente dalla dirigenza e di un corpo docente 
caratterizzato da un livello di preparazione certamente
superiore rispetto a quello dell’anno precedente. Grazie alla piattaforma 
GSuite , un sistema con dominio privato a cui afferiscono esclusivamente gli 
alunni e i docenti accreditati  e alla creazione di classi virtuali, le attività 
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didattiche sono iniziate rapidamente  e con una risposta positiva da parte 
della maggioranza degli alunni. Per fronteggiare ogni tipo di situazione è stato 
redatto un piano di DDI , programmando di alternare periodi di lezioni in 
presenza, con turnazioni di gruppi di alunni che da  casa possano seguire da 
remoto, a periodi di emergenza  in cui si richiedano attività completamente da 
remoto. In quest’ultimo caso , secondo la normativa vigente, si è modulato un 
orario con alternanza di ore sincrone ed asincrone.
Le classi del nostro istituto, abituate ad avvalersi  sempre del supporto 
digitale, non hanno sofferto molto della particolare situazione, che pur 
sempre rappresenta un momento di emergenza, ma per ridurre al minimo i 
disagi che possono emergere da tale approccio didattico, si è reso necessario 
diversificare quanto più possibile la metodologia , grazie a  corsi di formazione 
organizzati dalla dirigenza  e  tenuti da colleghi esperti del settore  e docenti 
universitari , come il prof. Pier Cesare Rivoltella, il teorico dei famosi EAS, 
episodi di apprendimento situati. Proprio dagli stimoli ricevuti durante questi 
corsi è scaturito il nuovo orientamento di tutto l’istituto verso una didattica del 
desiderio e della realtà,  capace di entusiasmare i nostri alunni , accendendo 
in essi il desiderio di scoperta , coinvolgendoli in maniera attiva e rendendoli 
protagonisti e consapevoli del loro percorso.
Lo strumento digitale, in questo caso, diventa un volano per espandere i tempi 
e gli spazi  di apprendimento e moltiplica le potenzialità del docente e 
dell’alunno, ma solo se supportato da un ‘accurata preparazione iniziale. A tal 
fine, partendo sempre da linee comuni e da una programmazione di 
dipartimento, le programmazioni disciplinari procedono in modo parallelo, e 
per nuclei fondanti delle discipline, valorizzando  sempre le linee di 
intersezione delle stesse;  laddove sia possibile e soprattutto durante la  DDI, 
la  programmazione disciplinare è declinata in micro-unità didattiche con la 
possibilità di collegamenti con le altre discipline, seguendo uno schema che 
capovolge la didattica tradizionale e trasmissiva, ( strutturata con lezione 
frontale, compito , correzione) e punta  al desiderio di scoperta degli alunni.  È 
da evidenziare ancora che, indipendentemente dall’adeguamento alla 
situazione contingente, l’istituto non ha trascurato di arricchire, in conformità 
alla normativa vigente, il nuovo curricolo , con l’introduzione di nuovi percorsi 
di educazione civica, declinati in maniera trasversale con tutte le discipline dei 
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corsi. Grazie anche allo strumento digitale, è possibile inviare materiali 
accattivanti selezionati con cura dal docente: la prima fase di lavoro, in cui 
l’insegnante propone un’attività, presentandola in forma problematica,  
consiste nella visione di slides, filmati, documenti; nella seconda fase di lavoro 
, in cui gli alunni si  organizzano spesso in gruppi, si utilizzano materiali per 
esercitazioni varie; nella terza fase c’è la produzione di  un elaborato finale 
oggetto di discussione ed eventualmente di correzione.
 La sfida che si propone la nostra scuola è proprio quella di essere fortemente 
calata nella realtà,  ma nello stesso tempo  di riuscire ad accendere la 
passione della conoscenza  nei nostri alunni, nonostante le difficoltà del 
particolare momento storico .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IN UN MARE DI OPPORTUNITA'  
Descrizione Percorso

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione 
delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche 
del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le 
attivita' presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle 
abilita'/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi 
di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. Gli insegnanti effettuano 
sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni 
per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli 
obiettivi e le competenze da raggiungere. La scuola utilizza forme di certificazione 
delle competenze degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I 
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la 
valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo 
di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti 
disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente 
per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di 
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione 
degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione e 
progettare 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" L'obiettivo di processo e' quello di adeguare i curricula alle 
conoscenze utili per acquisire le competenze valide per inserirsi nel 
mondo del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.Acquisizione del concetto di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Acquisizione delle competenze relative al PECUP di uscita e di 
quelle competenze STCW utili alla definizione degli standard della 
formazione marittima

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre l'insuccesso negli esiti delle prove INVALSI sia per quanto 
riguarda l'italiano, che la matematica e l'inglese. Si precisa che 
durante lo scorso anno scolastico, le prove Invalsi non si sono 
sostenute a causa della situazione emergenziale .

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare gli esiti delle valutazioni negli esami di stato al fine di 
un migliore inserimento nel mondo lavorativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali, civiche, imprenditoriali, 
culturali e personali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche, matematico-scientifiche e 
digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del livello e della tipologia di occupazione degli 
allievi in uscita

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIRIZZO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA:
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Compagnie di 
navigazione

Responsabile

Progetto che coinvolge più docenti nel consiglio di classe. L'attività consiste nella 
implementazione di una UDA costruita come un processo di ricerca azione, che 
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preveda il coinvolgimento di più discipline coinvolte nella sperimentazione di una 
criticità a bordo, quale un inizio di incendio. Tale UDA prevedrà una prova esperta ad 
hoc, che mobiliti tutte le competenze acquisite, assurgendo a modello didattico di 
sistema per le classi quarte e quinte.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

Denominazione  

“E il navigar m’è dolce su questo Mare”

Cultura e tecnologia sulla tratta Salerno-Messina

Rationale/Giustificazione La prova rappresenta un momento di sintesi delle 
competenze di tutte le discipline finalizzata a ricoprire un 
turno di guardia di 4 ore in plancia come responsabile 
della condotta della nave (Ufficiale di Navigazione). Si 
propone nel secondo quadrimestre delle classi 5 perché 
per svolgere questa funzione operativa occorrono pre-
requisiti di conoscenze e abilita’ acquisiti nelle classi 
terze e quarte e completati nella classe V.

 

·         Elaborazione di un ‘Voyage-Plan’ sulla tratta Salerno 
Messina (con elementi riguardanti la Navigazione, la 
meteorologia, la sicurezza e la normativa di settore, la 
meccanica e  macchine di bordo  ,la climatologia, la 
comunicazione, la cultura delle due città) da 
presentare all’esame di stato (confronto con realta’ 
vissuta a bordo motivandone  gli scostamenti 
eventualmente verificatisi ed autovalutazione degli 
studenti)

·         Glossario in Italiano/Inglese

Prodotti
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

·         Documentazione multimediale su aspetti culturali 
delle due città. (powerpoint e/o video )

·         Riproduzione in power point della MUSTER LIST di 
bordo

 

Apprezzare culture diverse ponendo in evidenza 
diversità e affinità attraverso lo studio di fatti 
storici,autori e opere letterarie;

•

 

ricevere, acquisire e comunicare in lingua straniera fatti, 
problematiche e dati a bordo nave anche in eventuali 
situazioni impreviste e attraverso l’utilizzo di strumenti 
multimediali 3.0;

•

 

contribuire attivamente alla conduzione e alla gestione 
della nave anche in condizioni impreviste e non 
teorizzate, attraverso l’uso di strumenti elettronici di e 
software di bordo, e la SCHEDA di controllo e 
monitoraggio del sistema di propulsione (sala Macchine)

•

 

gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;

•

 

cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione 
delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo, nel rispetto delle norme relative 

•

Competenze mirate

assi culturali•
professionali•
cittadinanza•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

alla responsabilità civile e penale nell’esercizio delle 
funzioni di ufficiale o di altro membro dell’equipaggio.

 

gestire in maniera appropriata gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri;

•

 

operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza;

•

 

operare in autocontrollo sicuro ed efficace per la 
gestione di situazioni di pericolo, organizzando se stesso 
e gli altri ,prendendo decisioni veloci  e funzionali ed 
attivando  i comportamenti giusti per la salvaguardia 
della vita a bordo e in mare.

•

 

 

Abilità Conoscenze

La poesia ermetica di 
Salerno e Messina;

•

Gatto vs Quasimodo;•
Le tradizioni delle due 
città (Migliaccio e 
Pignolata) a confronto;

•

La storia del porto delle 
due città attraverso le 
sue strutture antiche e 

•

·         Comparare culture, persone e stili di vita ed esporre i 
risultati attraverso programmi di presentazione 
utilizzando materiale multimediale adeguato
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

moderne;
L’arte di Andrea da 
Salerno (Sabatini) e 
Antonello da Messina 
(pittori rinascimentali)

•

 

·         Applicare la normativa della sicurezza della navigazione 
durante l’esperienza a bordo

Convenzioni: SOLAS, 
MARPOL, Libri di bordo, 
M.L.Pilotaggio, 
Rimorchio, Trasporto 
marittimo.

•

   

·         Pianificare il viaggio con criteri di sicurezza ed 
economicità.

·         Utilizzare le girobussole.

·         Saper usare l’ECDIS, il radar ARPA e gli strumenti di 
carteggio tradizionali (i documenti di bordo e le 
pubblicazioni nautiche) per mantenere la sicurezza della 
navigazione;

·         Verificare la stabilità, l’assetto e le sollecitazioni 
strutturali della nave nelle varie condizioni di carico.

·         Saper usare gli apparati radio GMDSS;

·         Manovrare la nave con l’ausilio dell’appoggio logistico  
del direttore di macchina;

·         Trasmettere e riceve informazioni mediante segnali 
ottici;

·         Saper usare le apparecchiature di comunicazione 

ECDIS e  strumenti di 
carteggio tradizionali (I 
documenti di bordo e le 
pubblicazioni 
nautiche;(D));

•

Il radar e ARPA ;•
Metodi per determinare 
la posizione della nave;

•

Gli apparati radio 
GMDSS;

•

Le apparecchiature di 
comunicazione interne 
tra plancia e sala 
macchine;

•

Pilotaggio e rimorchio 
(D)

•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

interne tra plancia e sala macchine;

·         Conoscere e rispettare la normativa in materia di 
sicurezza della navigazione (D)

·         Comprendere in quali situazioni è necessario 
l’intervento delle navigazioni di ausilio del pilotaggio e 
del rimorchio. (D);

   

·         Comprendere in ascolto e produrre in parlato corretto 
la principale fraseologia IMO per il distacco, 
l’avvicinamento e l’attracco alla banchina del porto.

 

·         Essere consapevole delle differenze sintattiche e 
grammaticali fondamentali tra G.E e IMO English;

 

Linguaggio e fraseologia 
IMO per la partenza (il 
distacco dal molo), 
l’avvicinamento e 
l’allontanamento dal 
porto, l’identificazione 
della nave ed ogni altra 
informazione durante la 
navigazione e l’attracco e 
il distacco dalla banchina 
;

•

 

(comandi di sala 
macchina in ingresso e in 
uscita dal porto per il 
personale di plancia )

•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

Saper utilizzare informazioni meteorologiche 
disponibili.

•

Leggere ed interpretare carte sinottiche actual 
and forecast surface and upper .

•

Lettura ed 
interpretazione di un 
bollettino 
meteorologico 
METEOMAR  relativo 
all’area di navigazione.

•

 

 

   

Abilità Conoscenze

·         Controllare e gestire in modo appropriato tutti gli 
impianti di bordo: aria compressa, pompe, 
antincendio,ecc.  e quelli della sala macchine .

.

·         Controllare e gestire i sistemi  di prevenzione  e di 
protezione sulla nave, ed all’occasione e nelle 
esercitazioni scegliere le dotazioni opportune per la 
prevenzione e la sicurezza delle persone,  delle merci e 
della nave.

 

 

·         Gestire i processi di trasformazione a bordo di una 
nave utilizzando nel rispetto delle normative di tutela 
dell’ambiente, nazionali, comunitarie ed internazionali; (D)

 

Condotta e controllo 
funzionale degli impianti 
di bordo: pompe,aria 
compresa ,servizio 
antincendio,ecc., e della 
sala macchine;

•

 

Conoscenza del carico e 
della sua 
distribuzione,conoscenza 
dei vari sistemi 
antincendio;

•

 

Conoscenza di sistemi di 
protezione e 
prevenzione.

•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

 

 

Conoscenza delle 
normative nazionali e 
internazionali che 
disciplinano la qualità’ e 
la sicurezza del lavoro e 
dell’ambiente di lavoro;

•

 

Procedure, metodi e 
registrazione 
documentale per il

•

monitoraggio e la 
valutazione delle attività 
secondo gli standard 
qualitativi e di sicurezza;

•

 

Tipologia dei rischi 
presenti a bordo di una 
nave, sistemi di 
protezione e 
prevenzione utilizzabili;

•

 

Regole e procedure, 
sistemi di protezione e 
prevenzione adottabili 
per le emergenze a 
bordo nel rispetto delle 
norme nazionali, 

•

 

·         Gestire le procedure e operare utilizzando sistemi 
informatizzati;

 

·         Analizzare e valutare i rischi degli ambienti di lavoro a 
bordo della nave, verificando la congruità dei mezzi di 
prevenzione e protezione ed applicando le disposizioni 
legislative;(D)

 

·         Rispettare le procedure di emergenza e assumere 
comportamenti adeguati all’attività svolta. (D)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

comunitarie e 
internazionali.(D)

 

   

Conoscere ed applicare i principi igienici, di prevenzione  
e salvataggio essenziali che tutelano il mantenimento 
dello stato di salute e di benessere a bordo nella 
gestione di emergenze.o a seguito di incidente,

 

assumere comportamenti funzionali alla gestione della  
sicurezza a bordo sapendosi auto controllare  in 
situazioni di emergenza.

·         Primo soccorso

·         Patologie da incendio

·         Ustioni

·         Fumi tossici

·         Traumi

·         Prevenzione

·         Procedure da adottarsi in caso 
di incendio a bordo;

·         Procedure per il ripristino delle 
attività di respirazione e vitali in 
persone soggette ad asfissia in 
ambienti chiusi saturi di fumo 
causato da incendio;

·         Il trattamento delle ustioni e di 
altre patologie causate da 
incendio;

   

Utenti destinatari Studenti delle classi  quinte

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

Prerequisiti

 

 

Leggere, comprendere, analizzare un testo anche giuridico e 
trarne inferenze;

Conoscere un sistema di analisi dei fatti storici per saperli 
confrontare e discriminare;

Terminologia e fraseologia tecniche di base in lingua straniera 
e dimestichezza nell’uso  di software di comunicazione  
sincrono ed asincrono almeno 2.0 (chat, email, forum, faq, 
gruppi di discussione ,sito web, wiki, blog, ppt, ideo editing);

Conoscenza dei principi fondamentali delle strumentazioni e 
funzionalità di navigazione e gestione in plancia, sala macchine 
e reception a bordo.

Fase di applicazione

 

FASE 1: Presentazione del lavoro e consegne alla classe 
(distribuite sulle varie fasi).

FASE 2: modulo preparatorio con studio in classe e a casa dei 
contenuti

 (e con Visite preparatorie a Salerno) con verifiche intermedie

FASE 3: HANDS ON BOARD

FASE 4 : VERIFICA/PROVA ESPERTA

(Il test finale sarà effettuato a bordo nave anche con piccoli 
compiti pratici e reali…. Traccia/ spiega  il cambiamento di 
rotta, scrivi nel LOG book etc. rispondi od effettua una 
annuncio con linguaggio IMO, spiega il ruolo di appello della 
nave e i libri a bordo (D) )

FASE 5 : PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA e Bonus di 
valutazione )

Tempi FASE 1: 2 ore
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

FASE 2: 20 ORE più visita guidata a salerno ed al suo porto (1 o 
due giornate)

FASE 3 : Esperienza di Navigazione in alternanza ( 12+ 12 ore 
AR. Salerno Messina con 1 giorno di visita alla città  ed 1 notte 
di pernottamento)

FASE 4 : 5 ORE ( A bordo Nave durante viaggio di ritorno 
effettuazione di una prova esperta )

FASE 5:  2 ORE (In gruppo,  dopo l’intera esperienza, gli 
studenti presentano i loro lavori attraverso gli strumenti 
multimediali e possono ottenere un bonus di valutazione  (ad 
esempio fino a 10 punti su 100). Corrisponde al quesito di 
eccellenza.

 

Visita guidata alla Salerno di Gatto

Visita al Duomo di Salerno e Museo Diocesano (Arte di Andrea 
Sabatini)

Visita al Porto di Salerno, autorità amministrative della 
navigazione, attività e servizi portuali, studio storico.

Esperienza a bordo della Nave Caronte & Tourist sulla tratta 
Salerno Messina e ritorno con pernottamento di 1 giorno in 
città per incontro con la città : storia, monumenti e tradizioni.

Visita guidata alla Messina di Quasimodo

Visita al porto di Messina

Esperienza a bordo della Nave Caronte & Tourist sulla tratta 
Messina Salerno

Valutazione a bordo e Prova esperta durante il viaggio di 

Esperienze attivate
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

ritorno

Metodologia

 

 

 

 

Brainstormimg

Flipped Classroom

Presentations

Hands on working

Working by doing

Cooperative Learning

Self –Evaluation (Questionari di autovalutazione finali ed 
intermedi … where in my learning path am I now !)

Esperienza di lavoro in Alternanza

Valutazione Olistica e Descrittiva delle sole competenze 
acquisite  (o del grado di competenza) del tipo:

 

 

Il compito del docente sarà principalmente quello di 
coordinatore e facilitatore di apprendimento.

 

 

Risorse umane

interne•
esterne•

 

Interne : Docenti, studenti capigruppo, studenti helpers 
/motivators/organizers

Esterne : Tutor di bordo
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

 

Strumenti

 

 

 

Lavagna Multimediale, Internet, Simulatore di plancia, 
strumentazione di laboratorio, libri di testo, codice della 
navigazione, convenzioni internazionali, documenti e allegati per 
l’esercitazione, riviste specializzate, visite ai musei, siti web, 
articoli di giornale,, appunti, convinzione,  attenzione, , 
applicazione, viste guidate, alternanza scuola –lavoro.

Valutazione

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione sarà effettuata per ogni fase con test ed alla 
stesura del test finale ed alla sua valutazione parteciperà 
anche il tutor di bordo. Alla fine dell’esperienza ed al rientro 
dalla navigazione gli studenti potranno presentare i loro lavori 
con strumenti multimediali agli altri studenti, agli altri 
insegnanti e ad un pubblico esterno (genitori, giornalisti) , 
effettuare delle pubblicazioni su YOUTUBE e FB ed ottenere un 
Bonus di valutazione di max 10  punti.

Risultati Attesi

- Collegare i contenuti delle discipline non solo all'applicazione pratica, ma anche allo 
sviluppo di competenze note o meno nell'ambito di situazioni lavorative impreviste.

- Potenziare una didattica per competenze, che valorizzi le conoscenze e le abilità. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI 
COMMERCIALI:
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

DS, REFERENTE DI INDIRIZZO, DOCENTI TUTOR E DEL CONSIGLIO DI CLASSE.

FIGURA PROFESSIONALE RELATIVA

ALLA QUALIFICA DI “OPERATORE AMMINISTRATIVO-
SEGRETARIALE”

S. 2016/2017 - 2017/18 - 2018/19- 2019-20 1. 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ACCORDO STATO  REGIONE 29 APRILE 2010

 

Denominazione, indirizzi, competenze tecnico-professionali delle figure

 

1.      OPERATORE  AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE

 

Referenziazioni della figura                       4. Impiegati

                                                                       4.1.1.4. Personale di segreteria
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                                                                       4.1.2.4. Aiuti contabili e assimilati

Professioni

NUP/ISTAT

Correlate

   

Attività economiche                                       82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio 
e altri servizi di supporto  alle imprese

di riferimento:                                                82.11 servizi integrati di supporto per le 
funzioni di ufficio

ATECO /ISTAT                                            82.19  Servizio di fotocopiatura, preparazione di documenti 
e altre attività di supporto specializzate

                                                                                  per le funzioni d’uffici.

 

 

 

Descrizione sintetica della figura professionale

 

 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e formazione gli 

consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e 

archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura 

amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione  
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di eventi  e riunioni di lavoro.

                                   

Competenze tecnico-professionale in esito al triennio

 

 

L’operatore amministrativo-segretariale è in grado di:

 

Definire e pianificare attività   da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazione

1. 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della 

tipologia materiale da impiegare, dalle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.

2. 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature   e macchinari, curando le attività di 

manutenzione  ordinaria.

3. 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali.

4. 

Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la 

strumentazione disponibile.

5. 

Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard 

per contenuto e forma grafica.

6. 

Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativi contabili.7. 

Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le 

necessità aziendali.  

8. 
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MODULI DISCIPLINARI E PLURI DISCIPLINARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA MODULO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

MATEMATICA

 

I  ANNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri interi, 

razionali

e reali.

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni con i

numeri interi,

razionali

sottoforma frazionaria

e decimale), e reali.

Rapporti e percentuali.

Approssimazioni. 

 

 

Utilizzare le procedure

del calcolo aritmetico

a mente, per iscritto,

a macchina) per

risolvere problemi.

Saper utilizzare

correttamente il

concetto di

 

Saper operare

 con i

numeri interi,

razionali, reali.

Saper valutare

 l’ordine

di grandezza dei

risultati.

 

20
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II ° ANNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insiemi di

elementi di

logica,

relazioni e

funzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio elementare

degli insiemi.

Relazioni e funzioni.

Connettivi logici.

Implicazione, condizioni

sufficienti, necessari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati statistici e 

approssimazione.  

 

 

Utilizzare correttamente

il linguaggio specifico

ed il simbolismo per

scopi comunicativi ed

operativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare dati e 

Saper calcolare rapporti

e percentuali.

 

 

 

Saper interpretare

Formule

 insiemistiche.

Saper riconoscere le

principali

proprietà

delle relazioni

 in un insieme.

Saper individuare fra

le relazioni le

funzioni.

 

 

 

 

 

 

10
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Saper 
rappresentare 
e analizzare 
(anche con 
strumenti 
informatici) 
un insieme di 
dati.

Saper 
distinguere 
tra caratteri 
qualitativi e 
quantitativi, 
discreti e 
continui.

Saper 
determinare i 
principali 
valori statistici 
di una 
distribuzione 
di frequenze.

Saper 
determinare 
la probabilità 
di un evento 
in semplici 

 

 

 

MATEMATICA

 

III° ANNO

 

 

 

Elementi di 
statistica e 
probabilità.

 

 

 

la loro 
rappresentazione 
grafica.

Indici di 
posizione 
centrale, media 
aritmetica, media 
ponderata, 
moda, mediana.

Indici di 
variabilità: il 
campo di 
variazione.

Definizione di 
probabilità 
frequentista di 
un evento.

 

 

 

interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le  
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico.

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  

45
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problemi.

DISCIPLINA MODULO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

INGLESE

 

FRANCESE

 

I  ANNO

 

II  ANNO 

 

III ANNO

Struttura 
della 
lettera 
formale; le 
sezioni 
principali 
del 
curriculum 
vitae; 
annunci di 
lavoro.

Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali 
di una 
domanda di 
lavoro e di un 
curriculum 
vitae nella 
lingua madre. 

Utilizzare 
correttamente 
il linguaggio 
specifico della 
lettera 
formale in 
lingua estera.

Saper 
scrivere 
una 
domanda 
di  lavoro 
ed il 
proprio 
curriculum 
vitae in 
inglese.

 

10
                   
10

 

10
                   
10

 

10
                   
10

 

          TOTALE 
60

DISCIPLINA MODULO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

 

 

            1

 

 

Normative di 
sicurezza, 
igiene e 
salvaguardia 
ambientale di 
settore

Procedure, 

Analizzare 
fenomeni 
della realtà 
naturale ed 
artificiale.

 

Applicare 
modalità di 
pianificazione 
e 
organizzazione 
delle attività 
nel rispetto 

 

 

6

 

 

CHIMICA

 

II ANNO
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delle norme di 
sicurezza, 
igiene e 
salvaguardia 
ambientale 
specifiche di 
settore.

Applicare 
procedure, 
protocolli e 
tecniche di 
igiene, pulizia 
e riordino 
degli spazi di 
lavoro.

 

Individuare 
materiali per 
le diverse 
attività sulla 
base delle 
indicazioni di 
appoggio.

Descrivere le 
proprietà e le 
trasformazioni 
dei materiali. 
Conoscere i 
simboli di 
pericolosità 
presenti sulle 
etichette 
materiali dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

protocolli, 
tecniche di 
igiene, pulizia 
e riordino.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie e 
caratteristiche 
dei principali 
materiali da 
ufficio.

Nozioni sulla 
lettura delle 
etichette e dei 
simboli di 
pericolosità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere 
consapevole 
delle 
potenzialità e 
dei limiti 
delle 
tecnologie 
nei contesti 
particolari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

 

TOTALE  
12
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DISCIPLINA MODULO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

Padroneggiare 
le strutture 
della lingua 
presenti nella 
lettera.

 

Individuare 
natura, 
funzione e 
principali 
scopi  
comunicativi 
ed espressivi 
della lettera.

 

Prendere 
appunti e 
redigere 
sintesi.

 

Produrre testi 
correnti e 
coerenti 
adeguati alle 

 

10

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO

 

I ANNO

 

II ANNO

 

III ANNO  

                

                      
1

 

 

 

 

 

 

 

La lettera personale: 
linguaggio e 
caratteristiche.

Lettera informale.

Lettera 
formale/commerciale.

Il curriculum e la 
lettera di 
accompagnamento.

 

 

L’e-mail: che cos’è che 
linguaggio usa.

E-mail formale.

Verbale.

Rapporto tecnico.

Leggere 
comprendere, 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo.

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi 
di vario tipo 
in relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi.

materiali per 
un loro utilizzo
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diverse 
situazioni 
comunicative.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  
  30

 

 

DISCIPLINA MODULO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

La struttura 
organizzativa e 
le risorse umane 
dell’impresa.

 

 

 

 

 

 

 

Le scelte 
organizzative e i 
sottosistemi 
dell’impresa.

Il 
coordinamento 
di persone, beni 
e procedure 
favorisce il 
raggiungimento 
degli obiettivi.

 

 

Individuare i 
rapporti 
gerarchici che 
regolano le 
relazioni 
interne 
dell’impresa.

 

 

 

 

Riconoscere i 

TECNICHE 
PROF. DEI 
SERVIZI 
COMMERCIALI

 

I ANNO

Saper costruire 
un 
organigramma.

 

 

 

 

 

 

Sapere come la 
fattura.

 

 

 

 

20
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La 
documentazione 
della 
compravendita.

 

I modelli 
organizzativi e i 
loro strumenti 
di 
rappresentanza.

 

 

La fattura.

modelli di 
organizzazione 
produttiva.

 

Individuare 
semplici 
relazioni tra i 
documenti 
originali.

 

Le scritture 
elementari e 
complesse.

 

 

DISCIPLINA MODULO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE  

 

TECNICHE 
PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

 

II ANNO

 

 

 

Mod. 1

Comunicazione 
aziendale e i 
loro 
destinatari.

 

Mod. 2

Gli strumenti 

 

Le aree della 
comunicazione 
aziendale e i 
loro 
destinatari.

 

Strumenti di 
pagamento e 
discredito.

 

Riconoscere 
l’importanza 
della 
comunicazione 
quale fattore di 
successo.

 

Individuare le 
finalità dei 
differenti flussi 

 

Saper leggere 
un messaggio 
pubblicitario.

 

Saper 
compilare le 
cambiali e gli 
assegni.

 

 

 

 

 

15
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di regolamento 
degli scambi 
commerciali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 1

La 
comunicazione 
economico-
finanziaria.

 

U.D. 1

Il sistema 
informatico 
aziendale.

 

 

 

Mod. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli 
elementi 
costitutivi del 
“sistema” 
azienda.

Organizzazione 
e funzioni del 
sistema 
informativo 
aziendale.

Conoscere le 
scritture 
aziendali.

 

 

Il sistema 

di 
comunicazione 
aziendale.

 

Riconoscere gli 
effetti delle 
azioni di 
promozione 
dell’impresa.

 

Comprendere 
l’importanza dei 
titoli di credito.

 

Riconoscere il 
ruolo strategico 
delle 
comunicazioni 
aziendali.

Individuare i 
caratteri del 
sistema 
informativo 
aziendale.

 

 

 

Individuare la 
funzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effettuare le 
rilevazioni nei 
conti.

 

 

 

 

 

 

Redigere lo 
Stato 
patrimoniale 
e il conto 
economico di 
un’impresa 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE 
PROFESSIONALI 
DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

 

 

III ANNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

TOTALE  
55
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Il bilancio 
aziendale.

informativo 
aziendale.

informativa del 
principale 
documento 
della 
comunicazione 
economica-
finanziaria.

 

 

individuale.

           

DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

 

INFORMATICA

 

I ANNO

 

 

Salute, 
sicurezza e 
ambiente.

 

Conoscere i 
principali 
utilizzi di un PC 
nella vita 
quotidiana.

 

Conoscere il 
modo corretto 
di utilizzare il 
PC 
salvaguardando 
se stessi e 
l’ambiente.

 

Sapersi 
organizzare 
efficacemente 
utilizzando la 
giusta 
interazione 
tra individui e 
tecnologie.

 

 

12

 

 

DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

INFORMATICA

 

Uso del 
computer 

Principali 
caratteristiche 

Analizzare i dati e 
interpretarli 

Organizzare 
efficacemente 
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II ANNO

 

III ANNO

e gestione 
dei file.

dei sistemi 
operativi. 
Principali 
concetti della 
gestione dei 
file.

sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 
gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico. 
Individuare le 
strategie 
appropriate per 
la soluzione dei 
problemi.

 

file e cartelle. 
Utilizzare le 
potenzialità 
del WEB.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  
24

 

 

 

DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

Conoscere la 
legislazione 
vigente, di 
settore, 
italiana ed 

Riconoscere gli 
aspetti giuridici 
ed economici 
che connotano 
l’attività 

DIRITTO

 

I ANNO

1 Normative di 
sicurezza, 
igiene e 
salvaguardia 
ambientale.

 

 

8
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europea. imprenditoriale. 
Individuare i 
fattori 
produttivi e 
differenziarli 
per natura e 
tipo di 
remunerazione.

 

 

 

DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

Essere in grado di 
riconoscere i 
principali rischi 
infortunistici 
legati al settore 
specifico. 

 

Conoscere i 
sistemi e le 
apparecchiature 
antinfortunistiche.

 

Essere in grado di 
interpretare 
correttamente la 
simbologia dei 

Il fenomeno 
infortunistico 
e il quadro 
giuridico in 
materia di 
sicurezza.

La normativa 
in materia di 
salute e 
sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro.

La nuova 
gestione della 
sicurezza 
secondo il

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO

 

II ANNO

III ANNO

2 Normative di 
sicurezza, 
igiene e 
salvaguardia 
ambientale.
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pericoli.

 

Conoscere i 
doveri del datore 
di lavoro in 
materia di salute, 
rischi, 
prevenzione.

 

Conoscere gli 
istituti di 
competenza in 
materia di 
assicurazione 
obbligatoria.

D. Lgs. 626/94

Individuazione 
dei rischi e 
Criteri di 
valutazione 
dei rischi.

Misure 
preventive e 
protettive.

Dispositivi di 
protezione 
individuale 
(DPI).

La normativa 
antincendio:

DPR 547/55; 
tabella DM 
16/2/82:

Esempi 
attività più 
comuni 
soggette a 
CPI;

Obblighi 
datore di 
lavoro e 
concetto di 
addetto 
all’emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  
24
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DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

EDUCAZIONE 
FISICA

 

I ANNO

1 Principi di 
ergonomia.

Sapersi 
valutare in 
funzione del 
proprio 
prodotto 
motorio.

Armonico 
sviluppo 
psicofisico. 
Percezione 
cosciente 
della 
corporeità. 
Cultura 
dell’attività 
motoria 
capace di 
tutelare la 
salute e 
prevenire 
gli 
infortuni.

 

 

4

 

 

DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

EDUCAZIONE 
FISICA

 

II ANNO

Affinamento 
degli schemi 
motori e 
posturali.

 

Utilizzare e 
trasferire in 
altri contesti 
gesti tecnici, 
abilità e metodi 
acquisiti.

 

 

 

8

1 Utilizzare 
gesti tecnici, 
abilità e 
regole di 
base.
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III ANNO

Assunzione di 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza 
propria e degli 
altri.

Assumere: 
comportamenti 
funzionali al 
benessere 
proprio e degli 
altri; un ruolo 
attivo, 
consapevole e 
coinvolgente 
nel lavoro di 
gruppo; una 
cultura in 
grado di 
tutelare la 
salute propria 
e degli altri.

 

 

 

 

 

TOTALE  
12

 

 

DISCIPLINA MODULI/I CONOSCENZE COMPETENZA ABILITA’ ORE

STORIA

 

I ANNO

1 Elementi di 
storia, arte e 
cultura del 
territorio.

Saper 
costruire un 
percorso 
integrato 
(storico) in 
funzione. 
turistica.

Leggere e 
interpretare 
la storia del 
territorio 
come risorsa 
fruibile ai 
fini. turistici.

 

 

4
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DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

STORIA

 

II ANNO

 

III ANNO

2 Elementi di 
storia, arte e 
cultura del 
territorio.

Saper 
costruire un 
percorso 
integrato 
(storico – 
artistico – 
culturale) in 
funzione 
turistica.

Leggere e 
interpretare 
la storia, 
l’arte, la 
cultura del 
territorio 
come 
risorsa 
fruibile ai 
fini turistici.

 

8

 

TOTALE  
  12

 

 

 

 

DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

 

 

 

15

 

 

 

 

SCIENZE 
DELLA 
TERRA E 
BIOLOGIA

 

I ANNO

 

 

 

Inquinamento:

dell’aria, dell’ 
acqua, del 
suolo.

Piogge acide, 
l’effetto serra, 
il buco nello 
strato di 
ozono.

Conoscere le 
sostanze 
inquinanti.

Uso limitato 
delle 
sostanze 
inquinanti.

Prevenire 
condizioni di 
inquinamento.
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DISCIPLINA MODULO/I CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ ORE

SCIENZE 
DELLA 
TERRA E 
BIOLOGIA

 

II  ANNO

 

 

 

Educazione 
alla salute

Interazione tra 
alimentazione 
e attività’ 
fisica.

 Le sostanze 
nutritive:  
carboidrati, 
lipidi, 
proteine – 
vitamine.

Uso 
appropriato 
delle 
sostanze 
nutritive.

Prevenire 
danni legati 
alla 
alimentazione 
non corretta.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE  
30
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I SUDDETTI MODULI SARANNO COME RICHIESTO DALLE NORMATIVE VIGENTI IN 
MATERIA ACCOMPAGNATI NEL CORSO DEGLI ANNI DA ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO.

 

 

       Tutor del corso

Moduli inerenti  le competenze tecnico-professionali COMUNI  di 
qualifica professionale. Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale, definiti nel repertorio nazionale comprensivo di 22 
figure professionali ( Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e 

Province Autonome del 29 aprile 2010).

 

Tutti gli operatori sono in grado di:

1 Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e 

interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione 
organizzativa

 

2 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando  e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente.
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Macromodulo n. 1 : QUALITA’ – Classi: I – II – III  

 

ORE ABILITA’ MINIME CONOSCENZE 
ESSENZIALI

MATERIE 
COINVOLTE

 

10

 

 

 

10

 

 

 

Applicare gli 
elementi di base 
di un sistema per 
la gestione della 
qualità.

Applicare 
procedure e 
istruzioni 
operative 
attinenti al 
sistema qualità 
previsti nella 
struttura 
organizzativa di 

Direttive e 
normative sulla 
qualità di 
settore.

Principi ed 
elementi di base 
di un sistema 
qualità.

Procedure 
attinenti al 
sistema qualità.

Strumenti e 
tecniche di 

Docenti 
esperti 
del 
settore

Qualità.
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10

 

 

 

TOTALE  
30

appartenenza.

Utilizzare 
modelli, schemi o 
schede 
precostituiti di 
documentazione 
delle attività  
svolte e dei 
risultati ai fini 
della:

 
implementazione 
del sistema 
qualità;

 impiegare 

metodi e 
tecniche di 
verifica del 
proprio operato 
e dei risultati 
intermedi e finali 
raggiunti.

monitoraggio 
delle attività e 
dei risultati 
raggiunti.

Strumenti 
informativi di 
implementazione 
del sistema 
qualità.

 

 

 

 

Macromodulo n. 2 : IGIENE SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
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Risultati Attesi

Conseguimento del titolo per le attuali classi III e II dell'indirizzo professionale servizi 

ORE ABILITA’ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI MATERIE 
COINVOLTE

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

TOTALE 30 

 

Identificare figure e norme di 
riferimento al sistema di 
prevenzione /protezione

Individuare le situazioni di 
rischio relative al proprio lavoro 
e le possibili ricadute su altre 
persone

Individuare i principali segnali di 
divieto, pericolo e prescrizione 
delle lavorazioni del settore

Adottare comportamenti 
lavorativi coerenti con le norme 
di igiene e sicurezza sul lavoro e 
con la salvaguardia/sostenibilità 
ambientale

Adottare  i comportamenti 
previsti nelle situazioni di 
emergenza

Utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale e 
collettiva

Attuare i principali interventi di 
primo soccorso nelle situazioni 
di emergenza  

D.Lsg. 81/2008

Dispositivi di  protezione 
individuale e collettiva.

Metodi per l’individuazione e 
il riconoscimento delle 
situazioni di rischio.

Normativa ambientale e  
fattori di inquinamento.

Nozioni di primo soccorso.

 Segnali di divieto e 
prescrizioni correlate. 

Docenti 
esperti del 
settore:

 

Diritto

Chimica

Biologia

Scienze della

Terra

Educazione 
Fisica

Informatica
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commerciali. Per gli anni a venire la regione Campania sta elaborando nuovi protocolli 
per il raggiungimento del titolo utile per l'assolvimento dell'obbligo scolastico in 
sussidiarietà integrativa: al momento infatti, a seguito del Dlvo 61/2017 sussiste solo la 
sussidiarietà complementare.  

 COSTRUIAMO UN PONTE  
Descrizione Percorso

Fare in modo che gli insegnanti vengano vissuti come alleati della crescita personale 

e formativa è un traguardo che esprime il massimo della collaborazione tra scuola e 

famiglia.Le difficoltà del percorso e la crisi storico-sociale in atto che coinvolge il 

nucleo familiare rischiano di delegare alla scuola la trasmissione, ma molto spesso la 

costruzione dell'intero patrimonio valoriale, nonchè l'azione educativa in toto. Di 

conseguenza si può registrare o indifferenza all'attività scolastica o estrema 

reattività quando ci si trincera su linee difensive dei propri figli nella totale 

incomprensione dei ruoli e delle competenze.  L'azione scolasticadegli ultimi anni ha 

gettato le premesse per la creazione di un patto educativo inteso come ponte che 

consenta ad entrambi gli attori di tale processo di creare solidi legami basati sulla 

fiducia, sulla trasparenza e sul reciproco rispetto dei ruoli assunti nella formazione 

dello studente. Il prossimo triennio consentirà di fare pieno sviluppo ad alcune 

attività ancora in embrione.  

Il territorio, insieme alla famiglia, risulta altresì importante per fare in modo che 
l'azione educativa mantenga un contatto con la realtà del mondo circostante. Per 
questo la scuola intrattiene proficui rapporti con diversi enti territoriali, con le 
agenzie marittime, la capitaneria e l'autorità portuale, con le compagnie marittime e 
gli hotel, con le agenzie formative deputate allo scopo, creando convenzioni a titolo 
gratuito ed oneroso per favorire l'alternanza scuola-lavoro durante il periodo 
scolastico e l'inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma. Ci si propone per il 
prossimo triennio di mettere a sistema una rete che indichi alla scuola le esigenze 
del mercato del lavoro sì da influenzarne il curricolo e di trasferire al primo i valori 
della scuola così da umanizzarlo e da gestire il passaggio tra i due sistemi nella 
maniera più proficua possibile. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Costruire un rapporto con il territorio e con le famiglie inteso 
come risorsa e soprattutto come opportunità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali, civiche, imprenditoriali, 
culturali e personali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del livello e della tipologia di occupazione degli 
allievi in uscita

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SENTI CHI PARLA: SPORTELLO DI ASCOLTO PER 
GENITORI, ALUNNI E DOCENTI NELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Associazioni

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Il DS, i docenti e gli esperti specializzati del gruppo psicopedagogico "Il piccolo 
principe".

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato alla riflessione e alla prevenzione delle 
situazioni di disagio e di difficoltà che si manifestano all'interno della istituzione 
scolastica e che richiedono una risposta articolata  che coinvolga alunni, insegnanti, 
personale ATA e genitori e si avvalga delle competenze e della sensibilità di ciascuno di 
loro. Il servizio è gratuito e si pone come ausilio per affrontare le difficoltà di 
apprendimento, di comportamento, di relazione intergenerazionale e affettivo-emotiva 
che sembrano diffondersi sempre più al di là di una specifica diagnosi clinica.

OBIETTIVI

- Creare uno spazio di ascolto e risflessione ;

- Creare un'opportunità di prevenzione delle difficoltà personali, relazionali e di 
apprendimento

- Definire letture articolate di ogni situazione, al fine di individuare percorsi condivisi 
dal punto di vista socio-educativo

- Creare un collegamento con le risorse presenti sul territorio.

TEMPI

Lo sportello è strutturato su colloqui individuali previo appuntamento. 

Risultati Attesi

Costruzione di semplici percorsi relazionali basati sull'ascolto, l'affidamento e la 
promozione di comportamenti efficaci per la promozione del sè e del gruppo 
all'interno della classe, della scuola, della famiglia. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGI CON ME: PERCORSO INTEGRATO DI 
LETTURA TRA GENITORI E FIGLI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

DS e docenti di italiano

In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 
diffusa alla lettura da parte di ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e 
speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il 
libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura.

La famiglia tuttavia assume un ruolo determinante: il ragazzo amerà il libro nella 
misura in cui gli adulti (genitori e insegnanti) per primi sapranno essere testimoni 
credibili e contagiosi del piacere della lettura.

La scuola, insieme alla famiglia, sostiene con questo progetto il ragazzo nella scelta del 
libro che lo guidi alla scoperta di sè.

Le classi coinvolte  lavoreranno  con il supporto dei professori e dei genitori

  FINALITA' EDUCATIVE E FORMATIVE

Stimolare tra gli alunni una crescente curiosità verso il libro

Favorire l’approccio affettivo ed emozionale verso il libro

Educare al piacere della lettura in famigli ed al confronto

Cogliere nel testo personaggi, trame azioni, frasi mirate allo sviluppo della 
personalità 
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Creare una sintesi originale che rispecchi il testo e/o una sua parte

  ORGANIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'

- Si parte dalla scelta del libro che dovrà essere fatta con l’aiuto e il sostegno dei 
genitori che accompagneranno i propri figli in libreria trascorrendo del “tempo” di 
qualità e ascoltando interessi ed emozioni.

- La fase successiva prevede la lettura del libro e la realizzazione di un piccolo elaborato 
(PPT, TESTO; MONOLOGO) che, parta dal libro ,ma analizzi l’aspetto di interesse su cui 
si è soffermata l’attenzione del ragazzo.

- La terza parte prevede la presentazione di tale elaborato di due alunni per classe alla 
presenza dei quattro genitori che, dopo aver ascoltato, pongono domande.

Risultati Attesi

Creare un processo virtuoso in cui la famiglia e la scuola assumono un ruolo da 
protagonisti. Lo studente amerà il libro nella misura in cui gli adulti (genitori e 
insegnanti) per primi , condividendo o argomentando la scelta letteraria del figlio, 
sapranno essere testimoni credibili e contagiosi del piacere della lettura 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CELEBRATIVA 
PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Saranno responsabili dell'attività tutti i componenti del dipartimento umanistico.

Risultati Attesi

Sviluppare una maggiore consapevolezza dell'origine della lingua italiana e migliorare 
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le proprie competenze espressive sia nella lingua italiana che nei linguaggi non verbali. 

 LA ROTTA  
Descrizione Percorso

Punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è  sicuramente la certezza di 
entrare in una struttura accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con 
docenti motivati e capaci di rimuovere, con la propria azione, il disagio e le ansie 
dovute all'ingresso alla scuola superiore e al passaggio ad altro ordine di scuola.

L'orientamento non può risolversi solo ed esclusivamente nella pubblicizzazione 
dell’open day che la nostra scuola attua in prossimità delle iscrizioni, né con le mini 
lezioni previste con le visite mirate in date concordate. Appare opportuno, anche in 
seguito ai test motivazionali, effettuati in ingresso, rendere gli studenti sempre più 
consapevoli della scelta effettuata che deve essere maturata sulla base di 
un'effettiva conoscenza di se stessi, delle proprie aspirazioni e su una concreta 
conoscenza di quanto offerto dall'istituto (formazione, sbocchi lavorativi, UDA etc....).

Per questo si creeranno protocolli d'intesa con le scuole medie che terranno conto 
delle esigenze richieste dal territorio. Inoltre si aprirà la scuola a visite programmate 
per la conoscenze "diretta" e sperimentale dell'Istituto da parte dei giovani studenti 
delle scuole secondarie di primo grado.  Per quanto riguarda gli studenti già iscritti 
all'istituto, ci saranno incontri formativi "in itinere" volti ad orientare gli studenti 
verso una scelta consapevole delle articolazioni e delle opzioni previste nei differenti 
indirizzi.

Per gli alunni in uscita si monitoreranno i "risultati attesi" e il replacement attraverso 
la piattaforma di Alma Diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Garantire un percorso formativo sereno improntato sulla 
coerenza/continuità formativa e didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
.Acquisizione del concetto di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica

 
"Obiettivo:" Creare progetti e attività basati sulla continuità e sul 
monitoraggio in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del livello e della tipologia di occupazione degli 
allievi in uscita

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI GLI INDIRIZZI DELLA SCUOLA: "MI 
PRESENTO...", PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL SÈ E DEL PROPRIO CURRICULUM 
CON ALMA DIPLOMA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Genitori Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile
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Il responsabile è il DS con i docenti e Alma Diploma, un’Associazione di Scuole al servizio delle Scuole, il  
cui scopo è supportare gli Istituti scolastici nei processi di valutazione dei sistemi formativi, nella 
programmazione delle attività didattiche, nelle politiche di orientamento degli studenti allo studio e al 
lavoro.

Dal2000,anno della sua costituzione,Alma Diploma sviluppa strumenti e attività funzionali all’orientamento 
e al monitoraggio dei percorsi e dei loro esiti  a distanza, presentandosi come strumento di educazione e 
formazione alla scelta e all’orientamento basato sulla conoscenza di sé. Le fasi di questo progetto sono 
strutturate come di seguito.

LA MIA SCELTA

Strumento operativo e formativo di orientamento basato sulle caratteristiche dello studente,sulle sue 
aspettative rispetto alleprofessioni e all’offerta formativa post-diploma.

ALMA ORIÈNTATI

Strumento didattico utile per maturar e erielaborare le esperienze e competenze in relazione alle richieste 
del mondo del lavoro, strumento operativo pensato per accrescere le opportunità di lavoro.

CURRICULUM VITAE

Monitora l’attività svolta dallo studente,inclusa l’attività di stage e di  AlternanzaScuola-Lavoro;fornisce 
elementi di valutazione utilizzabili,da parte delle scuole,per adeguare la propria offerta formativa.

QUESTIONARIOALMADIPLOMA

Analizza le scelte dei diplomati a1,3,5 anni dal conseguimento del titolo.Una sezione dell’Indagine è 
dedicata all’attività di stage/AlternanzaScuola-Lavoro.

Risultati Attesi

-Registrare quante più aziende tra quelle presso cui è svolta l'alternanza scuola lavoro 
sul link di Alma diploma posto sul sito della scuola. Ciò permetterebbe alle stesse di 
attingere ad un vasto repertorio di profili professionali utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro.

-Innalzare le percentuali di studenti impiegati nelle aziende del settore, scalando di 
qualche posto la classifica di Eduscopio 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BLUE ACT
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Pietro Sparacino 

Risultati Attesi

Sviluppare una capacità imprenditoriale, mirata ad applicare le conoscenze e le abilità 
sviluppate in ambito scolastico a prototipi innovativi utili alle attività da sviluppare nei 
porti, nel diporto e nell'ambito marittimo in generale.

Attivare project work e competenze di debate utili a presentare il proprio lavoro in un 
hackathon in collaborazione con l'università di Salerno 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GUARDA CHE TI RIGUARDA: CONSAPEVOLEZZA 
CIVICA E RISPETTO DELLA LEGALITÀ. UDA DI COLLEGAMENTO CON LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

L’omertà è tra gli atteggiamenti umani il più odioso. Fare finta di non vedere, non 
sentire, decidere consapevolmente di non parlare, significa tradire se stessi prima che i 
nostri simili e la legalità. Chi tace, chi fa finta di non vedere e sentire, rinnega la propria 
coscienza e la coscienza collettiva. Se chi aveva visto avesse parlato, si sarebbe giunti in 
breve tempo a stanare i colpevoli dei delitti mafiosi più efferati. Chi ha violato la legge 
del silenzio mafioso ha pagato op con la vita o con una esistenza segregata dalla 
protezione delle forse dell’ordine, ma ha potuto tornare a guardarsi in faccia con 
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serenità. La scuola identifica più di ogni altra agenzia educativa il luogo in cui gli 
studenti 

Risultati Attesi

La scuola identifica più di ogni altra agenzia educativa il luogo in cui gli studenti 
maturano  la  coscienza di cittadini e di uomini ; è questo il dato di fondo da cui muove 
questa unità di apprendimento che ambisce a stimolare la curiosità di persone 
consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri verso temi di enorme attualità, tra i 
quali la lotta alla criminalità organizzata e al coraggio della verità. In classe, partendo da 
fatti di cronaca e di storia ben noti, si arriverà ad affermare il potere della e il coraggio 
della verità. Materie coinvolte: Matematica, Diritto, Storia, Informatica, Italiano. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Didattica digitale (aula 3.0, uso diffuso delle LIM, implementazione dei 
laboratori informatici )

•

Patente ECDL integrata nel corso di Tecnologie Informatiche al biennio•
Metodologia CLIL•
Studio e applicazione CAD•
Studio e applicazione GIS•
book in progress (coinvolgimento attivo della componente docente nella 
creazione dei contenuti didattici e da un nuovo modello metodologico 
didattico che coinvolge attivamente gli studenti nel processo di 
apprendimento).

•

didattica innovativa (learning by doing, brain storming, problem solving, e-
learning, cooperative learning, flipped classroom, E.A.S, Teal )

•

Didattica integrata•
Corsi di aggiornamento tenuti dal D.S  Emiliano Barbuto•
Corsi di aggiornamento " La didattica integrata tra desiderio e realtà"  
coordinato dalla D.S Daniela Novi, con la partecipazione del prof. P. 
Rivolterra

•

 Corsi interni di aggiornamento sulla gestione della piattaforma GSuite ( •
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proff. Polcari e Cuozzo)

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Il nostro istituto aderisce al sistema "book in progress" che è caratterizzato da 
un coinvolgimento attivo della componente docente nella creazione dei 
contenuti didattici di libri digitali senza copyright e da un nuovo modello 
metodologico didattico che coinvolge attivamente gli studenti nel processo di 
apprendimento.  Inoltre ci sono le classi 3.0 che adottano il supporto digitale ed 
una didattica proattiva in cui gli studenti sono protagonisti indiscussi dello 
spazio, della didattica e della tecnologia. 

Per il futuro si immagina una serie di strumenti tecnologici da utilizzare in spazi 
con specifiche caratteristiche (ad es. ampiezza, luminosità, ecc.), con arredi 
modulari e quindi facilmente riconfigurabili a seconda delle necessità: spazi e 
tecnologie sono interconnessi. Il docente avrà una postazione centrale  attorno 
a cui saranno  disposti alcuni tavoli rotondi che ospiteranno gruppi di studenti 
in numero dispari. L’aula sarà dotata di alcuni punti di proiezione sulle pareti ad 
uso dei gruppi di studenti.   
Per favorire l’istruzione tra pari, i gruppi saranno costituiti da componenti con 
diversi livelli di competenze e di conoscenze. Il docente introdurrà l’argomento 
con domande, esercizi e rappresentazioni grafiche. Ogni gruppo lavorerà in 
maniera collaborativa e attiva con l’ausilio di un device per raccogliere 
informazioni e dati ed effettuare esperimenti o verifiche.  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si predispongono rubriche di valutazione per compiti complessi da effettuare in 
via sperimentale solo in alcune classi che faranno da apripista per lavori futuri. 
Si allega rubrica

ALLEGATI:
RUBRICHE DI VALUTAZIONE.pdf
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CONTENUTI E CURRICOLI

Mettere a sistema le metodologie di una formazione efficace attraverso le seguenti azioni 
espletate dall'intero collegio: 

•       definire le mete formative in chiave di competenza nel quadro del piano formativo 
unitario del corso 

•       elaborare unità di apprendimento su compiti reali di diverso tipo: comuni a tutti 
(straordinarie), di asse/area e di disciplina (ordinarie) 

•       acquisire le tecniche per la gestione, valutazione e certificazione dei processi di 
apprendimento per esperienza 

•       gestire processi organizzativi connessi alle pratiche formative attive, specie per 
l‘alternanza, compresa la validazione delle competenze con i referenti aziendali 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative TEAL Rete Book in Progress

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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INDICE SEZIONI PTOF
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FORMATIVA

1.  Traguardi attesi in uscita1. 
1.  Insegnamenti e quadri orario2. 
1.  Curricolo di Istituto3. 
1.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
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4. 

1.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
1.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
1.  Valutazione degli apprendimenti7. 
1.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
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1.  Piano per la didattica digitale 
integrata
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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. 

2



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

- 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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LOGISTICA

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.  
- 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  
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione 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 la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 

C. 
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spostamenti.  
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri 
in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

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 

A. 
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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 
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 

A. 
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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  
- 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 .  
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- 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 
DELL'OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019" - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, l'IISS 
Giovanni XXII ha i seguenti corsi attivati:

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

 

Nella brochure allegata è evidenziata tutta l'offerta formativa dell'istituto con le 
relative competenze da raggiungere. 

ALLEGATI:
brochure modificata.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore previsto per l'insegnamento dell'Educazione civica è stato stabilito in  33 
ore articolate in una UDA di 12 ore relative sia alle attività previste per il rinnovo degli 
organi collegiali  ( elezione dei Rappresentanti degli studenti  di classe e di Istituto )  
sia alle attività relative alla lettura, condivisione e discussione dei documenti quali il 
Patto di Corresponsabilità, l'integrazione del regolamento di Istituto etc.) . Le 
rimanenti ore saranno utilizzate per lo svolgimento di una UDA che ruoterà intorno 
agli Assi tematici scelti dai singoli CdC
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ALLEGATI:
CURRICOLO ED CIVICA RUBRICA VALUTAZION.pdf

Approfondimento

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica, ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 
scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo 
ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema 
educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. La norma prevede, all’interno del 
curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 
complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare 
all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare 
ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a 
fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come 
criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e 
pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. 
Accanto ai valori e alle competenze inerenti alla cittadinanza, l’Istituto include nel 
proprio curricolo gli obiettivi di seguito specificati che risultano qualificanti dal punto 
di vista formativo e coerenti con i nuclei tematici indicati dalla legge (Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale) per l’elaborazione di un curricolo di istituto 
di Educazione Civica 
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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 propone l' indirizzo professionale “servizi commerciali” con 
curvatura turismo accessibile e sostenibile. Quest'ultimo, al conrtrario del primo che è 
in ascesa, risente 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. 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 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 
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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 tutti gli allievi stranieri 
provenienti dall’Ucraina , dal Bangladesh e dalla Romania. • 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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La norma dell'insegnamento dell'Educazione Civica richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una sola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
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concettuali: conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea ; Cittadinanza attiva e digitale; sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona.
ALLEGATO: 
CURRICULO ED.CIVICA MODIFICATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’unità didattica di apprendimento, intesa come metodologia per la raccolta e 
l’implementazione di competenze 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.

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 
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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 
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 

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

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 
formativo 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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La norma dell'insegnamento dell'Educazione Civica richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una sola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
concettuali: conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
europea ; Cittadinanza attiva e digitale; sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

TITOLO: GUARDA CHE TI RIGUARDA SOTTOTITOLO: La lotta contro l’omertà NUCLEO 
TEMATICO: COSTITUZIONE, COMPETENZA N.5 DESTINATARI: classi del primo biennio 
DESCRIZIONE SINTETICA L’omertà è tra gli atteggiamenti umani il più odioso. Fare finta 
di non vedere, non sentire, decidere consapevolmente di non parlare, significa tradire 
se stessi prima che i nostri simili e la legalità. Chi tace, chi fa finta di non vedere e 
sentire, rinnega la propria coscienza e la coscienza collettiva. Se chi aveva visto avesse 
parlato, si sarebbe giunti in breve tempo a stanare i colpevoli dei delitti mafiosi più 
efferati. Chi ha violato la legge del silenzio mafioso ha pagato op con la vita o con una 
esistenza segregata dalla protezione delle forse dell’ordine, ma ha potuto tornare a 
guardarsi in faccia con serenità. La scuola identifica più di ogni altra agenzia educativa 
il luogo in cui gli studenti maturano la loro coscienza di cittadini e di uomini; è questo il 
dato di fondo da cui muove questa unità di apprendimento che ambisce a stimolare la 
curiosità di persone consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri verso temi di 
enorme attualità, tra i quali la lotta alla criminalità organizzata e al coraggio della verità. 
In classe, partendo da fatti di cronaca e di storia ben noti, si arriverà ad affermare il 
potere della e il coraggio della verità. Materie coinvolte: Matematica, Diritto, Storia, 
Informatica, Italiano.
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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 livelli 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 
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, 
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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 , le opportunità 
comuni, i limiti, le regole e le responsabilità. Risolvere problemi, affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni. Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi, cogliendo analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. Acquisire e interpretare 
l’informazione Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, sapendone valutare l’attendibilità, l’utilità, l’oggettività.

 

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.

 

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 
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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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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. 
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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)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'attivazione del corso serale, riconosciuta dalla regione Campania (DGR n. 839 del 
29/12/2017, rettificato e modificato nel BURC 15/01/2018), è stata finalmente 
confermata dall'UST di Salerno con l'erogazione di un organico apposito. Pertanto, si è 
potuto procedere alla formazione di una classe.
ALLEGATO: 
DELIBERA_N._1_DELIBERAZIONI_DELLA_GIUNTA_REGIONALE_DIP_5011.PDF

 

Approfondimento
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La norma dell'insegnamento dell'Educazione Civica richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una sola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. 
Le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali: conoscenza della 
Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell'Unione europea ; Cittadinanza attiva e 
digitale; sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

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

 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

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione da parte dell'alunno•
Test valutativo da parte dell'azienda.•
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Costruzione di modalità di valutazione in seno al consiglio di classe, per monitorare 
la ricaduta dell'alternanza scuola lavoro nell'ambito delle materie di indirizzo.

•

 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.       

•

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

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione da parte dell'alunno•
Test valutativo da parte dell'azienda.•
Costruzione di modalità di valutazione in seno al consiglio di classe, per monitorare 
la ricaduta dell'alternanza scuola lavoro nell'ambito delle materie di indirizzo.

•

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

Descrizione:
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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

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione da parte dell'alunno•
Test valutativo da parte dell'azienda.•
Costruzione di modalità di valutazione in seno al consiglio di classe, per monitorare 
la ricaduta dell'alternanza scuola lavoro nell'ambito delle materie di indirizzo.

•

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

Descrizione:

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
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione da parte dell'alunno•
Test valutativo da parte dell'azienda.•
Costruzione di modalità di valutazione in seno al consiglio di classe, per monitorare 
la ricaduta dell'alternanza scuola lavoro nell'ambito delle materie di indirizzo.

•

 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

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico e aziendale;•

Scheda di autovalutazione dello studente;•

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per 
esporre le riflessioni sull’esperienza;

•

Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda;

•

Incontro scuola azienda/ente come rendiconto finale dell’esperienza.•

 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

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico e aziendale;•
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Scheda di autovalutazione dello studente;•

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per 
esporre le riflessioni sull’esperienza;

•

Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda;

•

Incontro scuola azienda/ente come rendiconto finale dell’esperienza.•

 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 
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

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione del tutor scolastico e aziendale;•

Scheda di autovalutazione dello studente;•

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per 
esporre le riflessioni sull’esperienza;

•

Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda;

•

Incontro scuola azienda/ente come rendiconto finale dell’esperienza.•

 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

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione da parte dell'alunno•
Test valutativo da parte dell'azienda.•
Costruzione di modalità di valutazione in seno al consiglio di classe, per monitorare 
la ricaduta dell'alternanza scuola lavoro nell'ambito delle materie di indirizzo.

•

 ELENCO AZIENDE CON CUI LA SCUOLA HA ATTIVE DELLE CONVENZIONI
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Descrizione:

INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

-  Hotel La Bussola Amalfi

-  Hotel Residence Amalfi

-  Hotel Miramalfi Amalfi

-  Hotel Antico Convitto Amalfi

-  Hotel Regina Palace Maiori

-  Hotel Villa Romana Minori

-  Hotel Due Torri Maiori

-  Hotel Panorama Maiori

-  Hotel San Francesco Maiori

-  Hotel Mediterranea Salerno

-  Hotel dei Principati Fisciano

-  Hotel Santa Caterina Fisciano

-  Best Western Fisciano

                       -Grandhotel Convento Amalfi

INDIRIZZO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, OPZIONE CMN E CAIM

-  Grimaldi Lines

-  Lega Navale Italiana 

-  STA Italia (Sail Training Association)

-  Yacht Club Italia

-  Compagnia di navigazione Caronte & Tourist

-  Compagnia di navigazione Alicost

-  Associazione Amici della Vela

-  Agromare Battipaglia

-  Nautica Great Sailor

-  Agenzia Marittima Autuori

-  Agenzia Marittima Di Mauro

-  Agenzia Marittima Marisped
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-  Agenzia Marittima Asped Bottiglieri

-  Agenzia Marittima Cicatiello

-  Agenzia Marittima De Rosa

-  Agenzia Marittima Del Pezzo

-  Autorità Portuale

-Capitaneria di porto di Salerno

-  Marina d'Arechi

-  Nautica Salerno Mare Pontili

-  Stazione Marittima Salerno

-  Compagnia Travelmar

-Compagnia Alicost

-Accsea: associazione Campana Corrieri Spedizionieri ed Autotrasportatori

-ACCSEA 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione del tutor scolastico e aziendale;•

Scheda di autovalutazione dello studente;•

Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per 
esporre le riflessioni sull’esperienza;

•

Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in 
azienda;

•

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

Incontro scuola azienda/ente come rendiconto finale dell’esperienza•

 CORSO SULLA SICUREZZA - RISCHIO MEDIO (12 ORE)

Descrizione:

Il percorso si inserisce all'interno dei PCTO, secondo le indicazioni delle linee guida ASL  
pubblicate nel 2015 e prevede i seguenti argomenti:

il ruolo del datore di lavoro e suoi obblighi;1. 
legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro;2. 
soggetti coinvolti e obblighi specifici;3. 
definizione e individuazione dei rischi nei luoghi di lavoro;4. 
cos’è la valutazione dei rischi e come si effettua;5. 
la segnaletica di sicurezza;6. 
i luoghi di lavoro;7. 
le attrezzature di lavoro;8. 
i DPI – Dispositivi di protezione Individuale;9. 
le sanzioni previste per i lavoratori.10. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

test finale 

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

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 
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:
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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

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
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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

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
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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 
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 
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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

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
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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

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.

 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:
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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. 

 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:

Approfondimento

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

 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 
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 
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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:

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:

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
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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:

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:

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 
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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:

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 
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:

Approfondimento

Il corso gratuito è rivolto agli alunni interessati delle classi IV e V dell'indirizzo CMN e 
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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:

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 
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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:

 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 
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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.

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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Navigazione

Approfondimento

www.aicanet.it 

 CAD 3D

Realizzazione in 3d di prototipi meccanici per imbarcazioni e navi grazie all'utilizzo di 
un software dedicato

Obiettivi formativi e competenze attese
gestire software specifici per il consolidamento di competenze tecnico-meccaniche ed 
informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

A causa della emergenza sanitaria le visite didattiche e i viaggi d'istruzione sono 
sospesi. Tuttavia si propongono due percorsi, uno nel caso in cui si rientri 
dall'emergenza Covid e l'altro in cui la stessa dovesse permanere. PRIMO CASO Per le 
classi dalle prime alla terza Visite guidate sul territorio della provincia o nelle vicinanze 
Per le classi quarte del nautico, si propone il viaggio presso l’accademia Militare di 
Livorno, G.di F. di Gaeta, Orvieto e Tivoli, mentre per la 4 A s.c. si propone un viaggio a 
New York. Infine per le classi quinte si propone la Crociera nel Mediterraneo con 
destinazione Barcellona. II CASO Visite guidate virtuali o sul territorio della città.

Obiettivi formativi e competenze attese

43

http://www.aicanet.it


L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

1) Potenziare la conoscenza del territorio e le tradizioni nonchè i monumenti legati al 
periodo storico studiato nell'anno di riferimento. 2) Conoscere i territori in cui siano 
presenti strutture utili all'inserimento nel mondo del lavoro. 3) Conoscere i territori in 
cui la lingua veicolare sia l'inglese. 4) Coniugare l'esplorazione del territorio con mezzi 
di trasporto legati al mondo marittimo e utili al consolidamento delle conoscenze di 
navigazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Navigazione

 Aule: Nave e territorio

 PROGETTO MIRIAM

Uscite con la plancia a remi per familiarizzare con la disciplina della voga 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 voga 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

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Navigazione

barca scuola

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

 GUARDA CHE TI RIGUARDA: CONSAPEVOLEZZA CIVICA E RISPETTO DELLA LEGALITÀ

L'attività prevede incontri con esperti esterni, forze dell'ordine, rappresentanti della 
legge, al fine di sviluppare una coscienza della legalità applicata al vivere comune e 
una consapevolezza civica improntata sul rispetto delle leggi, delle cose e delle 
persone e sulla testimonianza personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
NUCLEO TEMATICO* COMPETENZA DEL PECUP COSTITUZIONE Costituzione, stato e 
leggi Ordinamenti Legalita’, convivenza civile, citadinanza attiva 1. Conoscere 
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 3. Essere 
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 4. Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 5. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 6. 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. SVILUPPO SOSTENIBILE Ambiente Modi di vivere 
Diritti fondamentali 1. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 2. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 3. Adottare i 
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 5. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 6. 
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Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
CITTADINANZA DIGITALE rischi e insidie dell’ambiente digitale identità digitale / web 
reputation / cittadinanza digitale educazione al digitale (media literacy). Esercitare i 
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica TUTTI I NUCLEI TEMATICI 1. 
Partecipare al dibattito culturale. 2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 “LE CONSEGUENZE DELL’A...MARE”

il mare è la risorsa principale del pianeta terra. In esso pullula una fauna feconda e 
sboccia una flora rigogliosa. L’art 9 della costituzione tutela il paesaggio e in esso il 
mare che lambisce gli 8000 km circa della costa italiana. L? ob. 14 dell’agenda 2030 ne 
ha fatto uno dei suoi target principali. Tale risorsa è però continuamente violata dai 
continui interventi dell’uomo, ed oggi lo stesso uomo sta cercando di correre ai ripari e 
difenderla al meglio. Corre l’obbligo dell’intera comunità, anche nei confronti delle 
generazioni future, di fare tutto ciò che è umanamente possibile per contrastare i 
fattori che influiscono sui cambiamenti climatici e sulla violazione dei mari.

Obiettivi formativi e competenze attese
. I risultati attesi sono di promuovere una maggior conoscenza rispetto alle criticità 
legate ai cambiamenti climatici e promuovere comportamenti virtuosi indirizzati alla 
sostenibilità ambientale, al fine di limitare il riscaldamento globale attraverso 
cambiamenti repentini di abitudini in tutti gli aspetti della società, in particolare di uso 
del mare e dei trasporti ad esso afferenti. MATERIE COINVOLTE: diritto, navigazione, 
meccanica, elettrotecnica, inglese
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

chiave previste dall'Unione Europea, tra cui in 
particolar modo le competenze digitali e quelle 
sociali e civiche.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

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

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il personale docente in servizio è protagonista 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 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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, 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 
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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: GRIGLIE UNITE PDF_compressed.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La rubrica di valutazione elaborata dal nostro Istituto valuta i tre nuclei fondanti 
della disciplina , è espressa con voto in decimi e si articola in sette livelli. Il voto di 
Educazione Civica concorre alla media finale .

ALLEGATI: Rubrica 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.  

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

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 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.  
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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 o che 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 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, fino a 3 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.  
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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 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.  
Durante l'emergenza sanitaria i criteri per l'attribuzione del credito scolastico 
sono stati rivisti nell'a.s. 2019.20 alla luce dello svolgimento della DAD.

ALLEGATI: All A.pdf
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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. 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 
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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

Studenti

Coordinatore CdC in cui vi siano alunni 
disabili o con BES

Funzione Strumentale “Supporto agli 
studenti”.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

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.
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 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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole

 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.
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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 
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).

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’anno scolastico 2020/2021, a causa di una situazione  di emergenza,  è iniziato fin 
dal primo giorno di scuola con la didattica digitale integrata . Tutto il corpo docente è 
stato preventivamente preparato e si é avvalso di un’organizzazione curata a monte, 
con non pochi sacrifici, in modo da poter iniziare le attività in maniera rapida ed 
efficiente. 
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Grazie alla piattaforma GSuite , un sistema con dominio privato a cui afferiscono 
esclusivamente gli alunni e i docenti accreditati  e alla creazione di classi virtuali, le 
attività didattiche in DDI sono iniziate rapidamente  e con una risposta positiva da 
parte della maggioranza degli alunni. Per fronteggiare ogni tipo di situazione è stato 
redatto un piano scolastico per la didattica Digitale Integrata (DDI), che  spiega con 
chiarezza  in cosa consiste questo nuovo approccio didattico del corpo docente, ne 
indica gli strumenti, i criteri specifici per l’articolazione delle attività, precisando le 
modalità di svolgimento di ogni sua fase e i criteri di valutazione. L’organizzazione 
iniziale prevedeva di alternare periodi di lezioni in presenza, con turnazioni di gruppi 
di alunni che da  casa seguissero da remoto, in una struttura scolastica ristrutturata e 
messa in sicurezza, in forza di investimenti preordinati tempestivamente dalla 
dirigenza ; purtroppo il precipitare degli eventi ha reso obbligatoria una didattica da 
remoto e tempestivamente, secondo la normativa vigente, si è modulato un orario 
con alternanza di ore sincrone ed asincrone.

ALLEGATI:
Piano_DDI_def_con tutorial-convertito-unito_compressed (1).pdf

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

INDICE SEZIONI PTOF

ORGANIZZAZIONE

1.  Modello organizzativo1. 
1.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

1.  Reti e Convenzioni attivate3. 
1.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

1.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

1



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• sostituiscono il Dirigente Scolastico in 
caso di assenza o di impedimento, 
esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 
amministrazione e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno; • coadiuvano il DS nel 
reperimento dei fondi e nella progettazione 
dei percorsi necessari a conseguirli, 
nell'organizzazione dell'attività didattica, 
nelle relazioni col personale docente, nella 
promozione delle attività dell'Istituto anche 
tramite la gestione degli strumenti di 
comunicazione tradizionali e digitali (ufficio 
stampa, sito web); nel coordinamento degli 
indirizzi di studio

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori a sostegno della Dirigenza 4

Funzione strumentale

- Monitoraggio e valutazione ai fini del 
miglioramento - Alternanza Scuola-Lavoro - 
Orientamento in entrata ed in uscita - 
Supporto agli studenti

4

Gestiscono le attività relative alla ricerca, 
all’innovazione metodologica e disciplinare, 

Capodipartimento 5

2
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alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scambio di 
informazioni, esperienze e materiali 
didattici.

Responsabile di 
laboratorio

Organizzano le attività laboratoriali 
previste

6

Animatore digitale

Promuove l’uso e la diffusione delle nuove 
tecnologie nella pratica scolastica a tutti i 
livelli, nonché la disseminazione della 
cultura digitale anche attraverso il 
coinvolgimento attivo delle varie 
componenti scolastiche.

1

Team digitale
Affiancano l'Animatore Digitale 
nell'espletamento delle funzioni previste 
dalla normativa

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina i consigli di classe al fine di 
realizzare le UDA utili a sviluppare il 
curricolo d'istituto di educazione civica

1

Coordinatore attività 
ASL

Coordinano il team PCTO , che si occupa di: 
• individuare aziende e enti disponibili ad 
ospitare i ragazzi; • coordinare l’attività 
didattica dei consigli di classe impegnati nel 
PCTO; • monitorare la ricaduta didattica 
dell’ASL; • predisporre con i tutor la 
documentazione necessaria all’ASL

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 

33 h di sostituzione docenti assenti , 33 h 
coordinamento serale
Impiegato in attività di:  

1

3
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

AREA POTENZIAMENTO MATEMATICA A26 
ALBANO: 99 h supplenza AMATO: 33 h 
sostituzione docenti assenti,66 h 
preparazione prove INVALSI, 66 h 
Preparazione giochi di matematica/ 
sportello didattico GALLOTTA: 99 h 
sostituzione docenti assenti CONTINI : 66 h 
di sostituzione docenti assenti, 33h 
sportello didattico PASSARELLA: 66 h di 
sportello didattico pomeridiano + 33 h 
Almadiploma TRIMARCO: 66 h sostituzione 
docenti + 33 h Almadiploma
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

BRUNO GIULIA : 33 h di sostituzione 
docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

PISANO: 5h settimanale sostegno alla 
Dirigenza, sostituto referente Covid, 2 99 h 
sostituzione docenti assenti, 33 h 
Tutoraggio NAPPA : 66 h coordinamento 
classe3C, 132 h sostituzione docenti 
assenti, 99 h percorso per neoassunti/ 
sportello didattico CUOZZO: 3h settimanali 
sostegno alla Presidenza, Monitoraggio 

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

2

4
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orario, Formazione GSuite/ Registro 
elettronico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

CELANO: 330 h sostituzione docenti assenti 
LUCIA : 66 h sostituzione docenti assenti, 33 
h coordinamento classe1A SC MARROCCO: 
99 h sostituzione docenti assenti, 66 ore 
sportello didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

AREA DEL POTENZIAMENTO SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICHE A46 
D’ALESSANDRO: 66 h referente legalità e 
Cyberbullismo STELLA: 33 h sostituzione 
docenti assenti, 66 h sportello, 33h 
Coordinamento classe 2E ESPOSITO: 4 h 
settimanali sostegno alla presidenza 
COCCARO: 33 h sostituzione docenti 
assenti, 66 h sportello, 33h Coordinamento 
classe 3D ALESSANDRO: 66 h sostituzione 
docenti assenti, 33 h sportello, 33h 
coordinamento di classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

APICELLA ALESSANDRA: 4h settimanali 
Responsabile Facebook e Instagram, 165 h 
sostituzione docenti assenti , 33h 
coordinamento di classe GRANOZIO: 3 h 

A061 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

1
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settimanali sportello didattico di 
Tecnologia Informatica e Preparazione 
ECDL o progetto alternativo, 132 h 
sostituzione docenti assenti, 1 h tutoraggio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

AREA DEL POTENZIAMENTO INGLESE A24 
Galdi: 33h sostituzione dei docenti assenti, 
66 h Trinity Amabile: 33h sostituzione dei 
docenti assenti, 66 h Trinity Cancro: 5 h 
sostegno dirigenza a settimana, 33 h 
coordinamento PAI e Trinity Augusto: 33 h 
sostituzione dei docenti assenti, 66 h Trinity 
Rocchino: 33h coordinamento classe 4B, 
66h Trinity
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati; organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico; svolge attività di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

6
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili e 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili, curandone l’organizzazione e 
svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti; è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali

Ufficio protocollo
Svolge funzioni di protocollo e gestione degli atti 
amministrativi del personale interno

Ufficio acquisti
gestisce insieme all'ufficio tecnico le procedure di gara e gli 
ordini di acquisto di beni e servizi.

Ufficio per la didattica
Svolge funzioni di assistenza e gestione pratiche e 
procedure relative ai contatti con il pubblico interno (alunni) 
ed esterno (genitori)

Ufficio personale
gestisce le assenze, la ricostruzione di carriera e in generale 
la documentazione inerente il servizio dei docenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Piattaforma Sidi per il sistema gestione qualità 
della rete degli ex istituti nautici, oggi ITTL 
www.retenautici.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II PER GLI ATELIER 
CREATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra 
sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.  
Ripensare i laboratori come luoghi di innovazione e creatività.

 ACCORDO CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERO E LA 
RISTORAZIONE VIRTUOSO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE PROVE DELLE 
OPERE LIRICHE IN PROGRAMMAZIONE AL TEATRO VERDI DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERO E LA 
RISTORAZIONE VIRTUOSO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI ALLE PROVE DELLE 
OPERE LIRICHE IN PROGRAMMAZIONE AL TEATRO VERDI DI SALERNO

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

 ACCORDO CON L'ISTITUTO TECNICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 
DI BRINDISI PER LA RETE “ BOOK IN PROGRESS”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ll nostro istituto aderisce al sistema "book in progress"  che è caratterizzato da un 
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coinvolgimento attivo della componente docente nella creazione dei contenuti 
didattici e da un nuovo modello metodologico didattico che coinvolge attivamente gli 
studenti nel processo di apprendimento. 

Inoltre ci sono tre classi 3.0 che hanno il supporto digitale ed una didattica proattiva 
in cui gli studenti sono protagonisti indiscussi dello spazio, della didattica e della 
tecnologia.  

 ACCORDO CON IL LICEO STATALE "ALFANO I" PER IL PON "PATRIMONIO CULTURALE 
ARTISTICO E PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON IL LICEO STATALE "ALFANO I" PER IL PON “INTEGRAZIONE ED 
ACCOGLIENZA” ( N. 4294/2017)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO CON IL LICEO STATALE "ALFANO I" PER IL PON “INTEGRAZIONE ED 
ACCOGLIENZA” ( N. 4294/2017)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ADESIONE ALLA RETE DEI NAUTICI NAZIONALE PER IL PROGETTO FORMAZIONE 
MARITTIMA QU@LITÀ 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 
SCOPO DELLA RETE 
Garantire l’innovazione continua delle metodologie mediante la ricerca e la 
sperimentazione di nuovi modelli e strumenti didattici e organizzativi anche in 
coerenza con quanto previsto dal PNSD e PNF docenti. Alcuni incontri si svolgeranno 
in plenaria o in più snodi formativi (Nord/Centro/Sud) con delle sessioni di lavoro 
destinate in prima battuta alla formazione e in seconda battuta al lavoro di gruppo 
(workshop). I risultati e/o i prodotti dei singoli gruppi saranno raccolti da un team 
costituito all’interno della rete per essere condivisi e utilizzati ai fini delle azioni 
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previste. 

 ACCORDO CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE SANTA CATERINA 
AMENDOLA PER LA FORMAZIONE DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

SCOPO DELLA RETE

Organizzare la formazione di docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA sulla base delle 
esigenze di ambito e di scopo rilevate attraverso sondaggi all'intrerno della rete delle 
scuole aderenti. 

 ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO PER IL PROGETTO: "MARI E ONDE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO PER IL PROGETTO: "MARI E ONDE"

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si propone di promuovere un trasferimento di conoscenze e un supporto 
tecnologico necessario alla creazione di un laboratorio di radiofonia sociale, avente 
per destinatari adolescenti tra 14 e 17 anni. Esso si concretizzerà nella strutturazione 
di una emittente radio WEB e DAB. Il progetto prevede inoltre, come 2° laboratorio, il 
riarmo di un vecchio peschereccio donato all’abbraccio-onlus per insegnare a 8 
ragazzi l’arte della pesca con l’ausilio di pescatori esperti, maestri d’ascia, meccanici 
ecc.  ed avviarli al mondo del lavoro.

 ACCORDO CON IC ALFANO-QUASIMODO_RETE LIBERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Le dimensioni della formazione, dell'educazione, l'accompagnamento delle persone 
alla partecipazione, con particolare riferimento ai giovani, sono fondamentali per 
sostenere il nostro impegno e la costruzione di pratiche di contrasto civile alle 
ingiustizie sociali, alla corruzione e alle mafie, per la costruzione di contesti coesi, 
attenti alla dimensione della crescita civile e umana degli individui nelle comunità.

 ACCORDO RETE CAMBIAMENTI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La rete si propone di potenziare laboratori per l'innovazione didattica e la formazione 
del relativo personale 
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 CONVENZIONE ACCSEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

la convenzione mira ad approfondire le conoscenze e le istanze del mercato legate 
all'articolazione di  LOGISTICA 

 GUARDA CHE TI RIGUARDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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TITOLO: GUARDA CHE TI RIGUARDA SOTTOTITOLO: La lotta contro l’omertà NUCLEO 
TEMATICO: COSTITUZIONE, COMPETENZA N.5 DESTINATARI: classi del primo biennio 
DESCRIZIONE SINTETICA L’omertà è tra gli atteggiamenti umani il più odioso. Fare 
finta di non vedere, non sentire, decidere consapevolmente di non parlare, significa 
tradire se stessi prima che i nostri simili e la legalità. Chi tace, chi fa finta di non 
vedere e sentire, rinnega la propria coscienza e la coscienza collettiva. Se chi aveva 
visto avesse parlato, si sarebbe giunti in breve tempo a stanare i colpevoli dei delitti 
mafiosi più efferati. Chi ha violato la legge del silenzio mafioso ha pagato op con la 
vita o con una esistenza segregata dalla protezione delle forse dell’ordine, ma ha 
potuto tornare a guardarsi in faccia con serenità. La scuola identifica più di ogni altra 
agenzia educativa il luogo in cui gli studenti maturano la loro coscienza di cittadini e 
di uomini; è questo il dato di fondo da cui muove questa unità di apprendimento che 
ambisce a stimolare la curiosità di persone consapevoli dei propri diritti e dei propri 
doveri verso temi di enorme attualità, tra i quali la lotta alla criminalità organizzata e 
al coraggio della verità. In classe, partendo da fatti di cronaca e di storia ben noti, si 
arriverà ad affermare il potere della e il coraggio della verità. Materie coinvolte: 
Matematica, Diritto, Storia, Informatica, Italiano. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "INTEGRAZIONE E CITTADINANZA"

Corso di formazione sull'Integrazione multiculturale e cittadinanza globale (II ciclo)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO"

Corso di formazione di 16 ore sull'uso delle tecnologie digitali avanzate nella didattica (II 
livello)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "STRATEGIE DIDATTICHE E BUONE PRASSI DI SOSTEGNO 
INCLUSIVO"

Corso di formazione sui temi dell'inclusione e dell'integrazione, sulle disabilità e 
problematiche sociali. Il focus è rappresentato in particolare dalla costruzione del "progetto di 
vita" previsto dalla legge 104/92 e sulla definizione delle attività del GLI, ai sensi del DLVo 
66/2017

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"

Corso di formazione sulla valutazione degli apprndimenti attraverso la strutturazione di 
rubriche di valutazione per una didattica delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "FOR THE EUROPEAN TEACHER"

Corso di formazione sull'uso della lingua inglese come veicolo per l'insegnamento delle 
discipline non linguistiche con modalità CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE AMBITO 23-SA - "AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA - I E II 
LIVELLO"

Percorso formativo per staff, funzioni strumentali e figure di coordinamento sulla 
implementazione degli organigrammi, funzionigrammi e leadership e middle management.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA

Corso di formazione interno sull'uso delle moderne tecnologie digitali nella didattica 
quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

conseguimento dell'ECDL full standard per alunni, docenti e personale ATA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SICUREZZA

Predisporre corsi di formazione base, per preposti e per tutte le figure previste dal piano di 
sicurezza redatto dal RSPP

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
DOcenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, DS 
e DSGA

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

L'attività si propone di fornire ai docenti che hanno alunni disabili in classe indicazioni e 
nozioni di primo soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA EDUCAZIONE CIVICA

L'attività si propone di formare nella rete di ambito i coordinatori di classe (docenti di diritto) e 
tutti coloro che ne facciano richiesta fino ad un numero di 6 sulle linee guida sulla educazione 
civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di diritto e di lettere

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Tutte le categorie sopra indicate

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

medico competente

 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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