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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.

-Ridurre la percentuale di alunni che nelle prove Invalsi di Italiano e Matematica si 
collocano al livello 1 e in quelle di lingua inglese al livello Pre A 1
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

-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 

COSTITUZIONE

Costituzione, stato e leggi

Ordinamenti

Legalita’, convivenza civile, 
citadinanza attiva
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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.

 
 

 

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

SVILUPPO SOSTENIBILE

Ambiente

Modi di vivere

Diritti fondamentali
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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.      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. Si prevedono giornate tematiche con la 
partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'ordine, dell'Amministrazione 
comunale e della Magistratura. Le linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei 
concettuali: conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell'Unione 
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europea ; Cittadinanza attiva e digitale; sostenibilità ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona.

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica
Traguardi
Nell' A. S. 2020 /21 il tasso di alunni non ammessi è pari a 7,72;, quello di alunni non 
scrutinati perchè ritirati, riorientati o con elevato numero di assenze è del 2,63% e 
quello di alunni con sospensione di giudizio è del 2,81 %, 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 , che hanno riportato risultati 
inferiori alla media regionale e nazionale . Essi, per quanto riguarda l'italiano e 
matematica si collocano nel livello 1 mentre quelli di Inglese nel livello pre A1 .
Traguardi
Migliorare le competenze di base in italiano, matematica e inglese attraverso attività 
di simulazione , interventi didattici personalizzati, attività laboratoriali di ascolto, 
esercitazione e potenziamento per gli studenti e attività di formazione per i docenti. 
Diminuire nel corso del quinquennio il divario con scuole che hanno lo stesso indice 
ESCS ( indicatore dello status socio-economico-culturale dello studente)

Priorità
Potenziare gli esiti delle valutazioni negli esami di stato al fine di un migliore 
inserimento nel mondo lavorativo.
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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 
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 -Partecipazione a progetti Erasmus per 
studenti ed Erasmus K2 per la formazione di docenti ed altro personale della scuola.
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Risultati A Distanza

Priorità
.
Traguardi
.

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 considerazione 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 2017-2018-2019-2020 e dalla loro lettura si 
nota come sia migliorata la percezione che i ragazzi hanno della scuola negli anni in 
questione. .

Priorità
.
Traguardi
.

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

ASPETTI GENERALI

L’anno scolastico 2021/2022,  è fortunatamente iniziato con la didattica  in 
presenza.  Ma la esperienza della DAD non è da ritenersi totalmente vana . Lo 
scorso anno, tutto il corpo docente è stato preventivamente preparato e si è 
avvalso di un’organizzazione curata a monte, in modo da poter iniziare le 
attività in maniera rapida ed efficiente;  oggi  l’Istituto Giovanni XXIII gode di 
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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, lo scorso anno le 
attività didattiche  erano  iniziate rapidamente  e con una risposta positiva da 
parte della maggioranza degli alunni. Per fronteggiare ogni tipo di situazione 
era 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.
Le classi del nostro istituto, abituate ad avvalersi  sempre del supporto 
digitale, nel trascorso a.s non hanno quindi , sofferto molto della particolare 
situazione pandemica , che pur sempre ha  rappresentato  un momento di 
emergenza.  Per ridurre al minimo i disagi che potevano emergere da tale 
approccio didattico, si era 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;   Si è fatto tesoro della esperienza e laddove siastato  
possibile e soprattutto durante la  DDI, la  programmazione disciplinare è  
stata declinata in micro-unità didattiche con la possibilità di collegamenti con 
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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.  Lo scorso anno 
un'altra esperienza formativa ha arricchito i docenti: " Dalla vita ai voti"  .  Il 
corso tenuto dai Dirigenti Stio e Novi, alla luce della esperienza DAD, ha 
proposto una nuova concezione della valutazione che non si limiti a misurare 
le prestazioni ma valuti l'alunno nella sua globalità, nella ferma convinzione 
che il successo scolastico sia il frutto di una somma di fattori e non solo 
somma di voti. È da evidenziare ancora che, il’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 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, 

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 
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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

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 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

16 ) 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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

18 ) Potenziamento degli sport nautici e della vela, della voga e del nuoto

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 
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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. Nei vari dipartimenti si è deliberato di 
somministrare prove per classi parallele, prove esperte di classe e nazionali. Nelle 
classi seconde ci saranno prove per competenze, anche in vista della compilazione 
delle certificazioni dei livelli raggiunti per competenze  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"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

.Acquisizione del concetto di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione scolastica
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» "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 , che hanno 
riportato risultati inferiori alla media regionale e nazionale . Essi, 
per quanto riguarda l'italiano e matematica si collocano nel livello 
1 mentre quelli di Inglese nel livello pre A1 .

 
» "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.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze linguistiche, matematico-scientifiche e 
digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

.
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» "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 
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.
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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

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

·         Riproduzione in power point della MUSTER LIST di 
bordo

Prodotti
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

 

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 
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 •

Competenze mirate

assi culturali•
professionali•
cittadinanza•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

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 
moderne;

•

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

•

·         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

 

 

·         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 
interne tra plancia e sala macchine;

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

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

 

·         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 )

•

 

 

   

Lettura ed 
interpretazione di un 
bollettino 
meteorologico 

•Saper utilizzare informazioni meteorologiche 
disponibili.

•

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

•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

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)

 

 

·         Gestire le procedure e operare utilizzando sistemi 
informatizzati;

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.

•

 

 

Conoscenza delle •
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

 

·         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)

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, 
comunitarie e 
internazionali.(D)

•

 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

   

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

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

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

Prerequisiti
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

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 )

FASE 1: 2 ore

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 

Tempi
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

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.

 

Esperienze attivate

 

 

 

 

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 
ritorno

Metodologia

 

Brainstormimg

Flipped Classroom
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

 

 

 

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

Strumenti

 

Lavagna Multimediale, Internet, Simulatore di plancia, 
strumentazione di laboratorio, libri di testo, codice della 
navigazione, convenzioni internazionali, documenti e allegati per 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

 

 

 

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: UNA BIBLIOTECA DA SCOPRIRE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Il presente progetto si propone di indirizzare e coordinare le attività all’interno 
dell’Istituto per

incentivare la lettura e riqualificare spazi e materiali della nostra biblioteca, sita 
nell’Aula Magna,

promuovendo la collaborazione di tutti i docenti nel raggiungimento di tale fine. Si 
prevede che le

attività proposte si sviluppino a partire dal corrente anno scolastico per proseguire 
negli anni

scolastici successivi rendendo organica e funzionale la nostra biblioteca. La società 
attuale offre

ai ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere multimediale e 
tecnologico. La

cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine che 
fornisce ormai

tutte le informazioni necessarie, per cui la lettura risulta spesso per i ragazzi noiosa e 
inutile. È

quindi opportuno che la scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le 
innovazioni

tecnologiche ed informatiche e a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità 
e delle

 

competenze degli studenti, si concentri sul recupero dell’importanza della lettura e del 
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confronto

tra ragazzo e libro. Le biblioteche scolastiche, se strutturate e gestite correttamente e 
in modo

costante, possono essere, oltre che un supporto quotidiano e prezioso allo svilupparsi 
delle

attività didattiche, anche uno stimolo in più per far appassionare gli studenti alla 
lettura e aiutarli

a sviluppare una propria autonomia di pensiero. La nostra scuola intende impegnarsi 
in attività

finalizzate ad attrarre, interessare, incuriosire, appassionare i ragazzi alla lettura, 
rinnovando e

riqualificando la biblioteca dell’Istituto in modo da sviluppare nuovi percorsi di 
arricchimento

dell’offerta formativa. La nostra Istituzione scolastica possiede oltre 4000 libri catalogati 
ed altri

in arrivo che costituiscono un importante patrimonio scolastico

Risultati Attesi

Promuovere l’utilizzo della biblioteca intesa come centro di documentazione e 
laboratorio per

l’apprendimento;

Promozione culturale del territorio;

Partecipazione all’Iniziativa Libriamoci “Giornate di lettura nelle scuole” - VIII edizione 
promosso

dal Ministero della Cultura (MiC), attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal 
Ministero

dell’Istruzione (MI) – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento
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scolastico;

Partecipazione ad ogni attività che riguardi la lettura;

Iscrizione all’Anagrafe delle Biblioteche Italiane e della Regione Campania, con la 
possibilità di

presentare istanza di assegnazione di contributi o di sostegni.

 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 
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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. 

 

 
"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
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

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 
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all'interno della classe, della scuola, della famiglia. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO TEATRALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Esposito GIULIA

 

Risultati Attesi

CONOSCENZA E SVILUPPO DELLE TEMATICHE DI EMERGENZA SOCIALE ATTRAVERSO LA 
DRAMMATIZZAZIONE . 

CONOSCENZA DEL SE' 

SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA  

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I 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.

Tra gli obiettivi del Percorso di miglioramento " La rotta" c'è  quello di garantire un 
percorso formativo sereno improntato sulla coerenza/continuità formativa e 
didattica.  Creare ambienti di apprendimento che stimolino lo studente è tra gli 
obiettivi del percorso "Nave Italia"  Nel corso dell’ anno scolastico 2020-2021 l’ 
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Istituto ha iniziato un’ intensa collaborazione con la Fondazione“ Tender to Nave 
Italia”, onlus fondata dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano con l’ obiettivo 
dicombattere ogni forma di pregiudizio sulla disabilità e sul disagio sociale con la 
realizzazione progettieducativi e riabilitativi a bordo del brigantino militare Nave 
Italia . La metodologia usata è quella della “terapia dell’ avventura” : i ragazzi entrano 
a far parte di un equipaggio di professionisti con cui condividonol’ avventura del 
mare in tutti i suoi aspetti per scoprire che in mare non ci sono muri e tutti sono
indispensabili. Il gruppo del nostro Istituto si è imbarcato per 4 quattro giorni 
navigando fra Salerno eCapri, assistito da un equipaggio militare e da un educatore 
e partecipando a tutte le attività di bordo: lasalita a riva ( salita sull’ albero di 
trinchetto), l’apertura delle vele, la veleggiata, la preparazione di pasti incambusa, la 
pulizia giornaliera delle cabine e degli ambienti comuni, le lezioni sui nodi, sulle 
strumentazioni della plancia e della sala macchine. Non sono mancati momenti 
ricreativi e creativi come il laboratorio dimagliette personalizzate, la serata danzante 
e i bagni alla vista dei faraglioni di Capri o della Costiera.L’ aspetto più coinvolgente 
dell’ esperienza risulta tuttavia la relazione emotiva fra persone che condividono per 
un breve tempo un’ esperienza fuori dal comune.

 Altro obiettivo del percorso è quello di creare progetti e attività basati sulla 
continuità e sul monitoraggio in uscitaL'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 
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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"

» "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
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Genitori Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

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 
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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: 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 
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 
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della verità. Materie coinvolte: Matematica, Diritto, Storia, Informatica, Italiano. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA VITA CON GLI AMICI È PIU BELLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Genitori Docenti

Studenti

Responsabile

Profssa Cancro Rosaria

Risultati Attesi

Sviluppo di competenze e loro articolazioni ( conoscenze, abilità , capacità) che ancora 
nonpossiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza delle 
potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista 
personale del sapere.

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 

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

•

Didattica integrata•
 Corsi interni di formazione sull'uso della piattaforma SIDI ( Prof Prisco e Prof 
Gaudiano )

•

Potenziamento degli sport nautici, quale vela, voga , nuoto•
osservatorio astronomico, web radio , drone aereo•

 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
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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

 

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)

41


