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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
                       

La  scuola nautica ha un'origine secolare, già gli Aragonesi progettando un porto per la città di Salerno 
nella vicina costiera sognavano una scuola che potesse insegnare  ai giovani l'arte marinaresca. Nella 
seconda metà del Settecento nasce, nel Collegio di San Giuseppe , a Napoli, una scuola  di navigazione 
per gli orfani dei marinai e , da lì a pochi anni, saranno ammessi alla frequenza anche i giovani di Amalfi, 
di Salerno e del Cilento. All'inizio del Novecento le scuole nautiche napoletane vengono riorganizzate per 
adeguarsi alle nuove esigenze della marina mercantile e nascono così le scuole nautiche di  Meta e 
Sorrento. L'Istituto Giovanni XXIII nasce dall'annessione all' Istituto professionale " Fortunati"  della 
sezione nautica  dell'Istituto  Professionale Nautico "Nino Bixio" di Sorrento con sede a Maiori.

                                         Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

                                                  POPOLAZIONE SCOLASTICA

 OPPORTUNITA'

 La percentuale degli studenti non cittadini italiani presenti nel nostro istituto non è particolarmente alta, 
ma rappresenta una risorsa indispensabile nel quadro della formazione interculturale dei nostri 
studenti. A partire dall'anno scolastico in corso 2022/23 si sono aggiunti diversi studenti stranieri: la loro 
nazionalità è ucraina, rumena, russa, marocchina, bulgara, gambiana, per un totale di 16  di cui alcuni 
con doppia nazionalità. 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.

Buona parte  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-economico e culturale. Molti 
nostri studenti collaborano al sostentamento economico della loro famiglia, svolgendo lavori part-time 
fuori dall'orario scolastico e sempre durante le vacanze estive. Ciò obbliga la programmazione 
curricolare ed extra - curriculare a concentrarsi nei mesi scolastici, lasciando ai mesi estivi solo i corsi per 
il conseguimento di certificazioni utili per l'imbarco ed per eventuali soggiorni all'estero per 
l'apprendimento della lingua straniera. 

 
L’Istituto offre i seguenti percorsi di studio:
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Conduzione del Mezzo Navale (CMN);•

Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM);•

Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi/ Conduzione di Apparati e Impianti Elettronici 
(CAIM/CAIE);

•

Conduzione del Mezzo Aereo;•

Logistica•

Servizi commerciali con curvatura turistica•

Trasporti e logistica serale•

VINCOLI 

Il panorama sociale degli allievi occupa tutte le fasce socio-economiche. Il contesto socio- economico di 
provenienza dei nostri studenti è medio; si è accresciuta la percentuale di allievi provenienti dalla fascia 
medio-alta; solo una esigua fascia di allievi presenta forti disagi socio-economici, che spingono la scuola 
ad avere rapporti con assistenti sociali e con il tribunale dei minori. La maggior parte degli studenti deve 
affrontare anche lunghi viaggi per arrivare a scuola e ciò comporta una fase di accoglienza nella didattica 
della prima ora, per i ritardi causati dai mezzi di trasporto ed anche la concessione, per comprovati 
motivi legati agli orari delle linee , di permessi di uscita anticipata di 5/10 minuti, 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  
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.

 

                 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; 
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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. Negli ultimi anni si registra anche lo sviluppo nautico legato ai charter. 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. In particolar modo 
per il PCTO delle classi del settore Logistica,  propone attività presso aziende logistiche e spedizionieri 
marittimi. L'offerta formativa degli indirizzi  della nostra scuola ha consentito quindi, 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 provincia di 
Salerno e i mezzi di trasporto usati dagli allievi spesso non rispettano le tabelle di marcia. Anche 
quest'anno, come negli ultimi due anni, si registra il contributo della regione Campania per l'acquisto o la 
concessione gratuita 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

Tutte le aule  dell'istituto sono dotate di DIGITAL BOARD e vi sono  due laboratori di informatica, un 
laboratorio di Logistica  in Aula Magna , un laboratorio di navigazione con simulatore di ultima 
generazione, un laboratorio di meccanica, un laboratorio di chimica ed uno di elettrotecnica allestito con 
una donazione della Regione Campania.  A partire dall'anno scolastico 2020/21 la scuola si è dotata di 20 
Pc nel laboratorio di Informatica al piano terra , 25 Pc nel laboratorio di Informatica al I piano, 2 
stampanti laser, 2 stampanti 3D, 2 nuovi proiettori. Sono stati acquistati 52 Pc portatili utilizzati nelle 
varie aule dell'Istituto. Si dispone, inoltre, di un drone subacqueo, un drone aereo (dji mavic air 2), di un 
radar, di 6 visori per realtà 3D e di 2 Smart Tv con touchscreen. A ciò si aggiungano le cinque 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 in gran parte dell'istituto realizzati con i 
criteri del risparmio energetico. Inoltre per il corrente anno scolastico  la scuola ha implementato i suoi 
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laboratori con il laboratorio di carteggio e quello astronomico. Si sottolinea, inoltre, l’importanza della 
presenza delle due imbarcazioni che costituiscono a tutti gli effetti laboratori mirati  all’acquisizione di 
competenze legate alla conduzione del mezzo navale.

Vincoli 
La sede scolastica è un edificio la cui costruzione risale agli anni '60  ed oggi presenta alcune criticità. 
L'edificio, come gran parte di quelli sottoposti alla tutela della Provincia, non possiede certificazione di 
agibilità. Tra le strutture di servizio di cui la scuola necessiterebbe, si segnala la mancanza di una scala di 
emergenza esterna, di un sistema antincendio, nonché l'inadeguatezza del sistema di riscaldamento a 
battiscopa. Dall'anno scolastico 2021-22 l'Istituto si articola sul territorio della Città di Salerno  con la  
principale sede di Via Moscati  e l’annessa succursale di via Principessa Sichelgaita. Le strutture, pur nella 
loro tradizione e peculiarità, offrono attrezzature tecnicamente innovative e ambienti di studio e lavoro 
adeguati alle vigenti normative.

 .STAKEHOLDERS - PORTATORI DI INTERESSE

La scuola non è, e non deve essere, un sistema autoreferenziale, cioè chiuso in se stesso, ma un sistema 
aperto al territorio e proiettata al futuro, in effetti la scuola è già il nodo in una rete di relazioni. Gli 
strumenti previsti dal DPR 275 del 1999 per attuare il POF (ora PTOF, a seguito della L. n. 107/2015), 
unitamente  mettendosi insieme con altre realtà sono: le reti (nel senso degli accordi di rete), le 
convenzioni, i consorzi, e le associazioni. Gli stakeholder esterni sono coloro che non partecipano 
direttamente ai processi formativi e organizzativi della scuola, ma hanno forti interessi nei confronti del 
percorso e dell’esito formativo. Per tali ragioni, l' IIS "Giovanni XXIII", procede ogni anno ad un'attenta 
analisi del contesto, che tenga conto anzitutto delle esigenze dei portatori d'interesse. Infine, le attività 
formative saranno calibrate anche sulla base di quanto richiesto dagli stakeholders. I principali  sono:

• Studenti

• famiglie

• personale scolastico

• strutture ospitanti studenti per PCTO

• fornitori beni e servizi

• mondo del lavoro

• università

• enti, associazioni e  istituzioni
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• altri istituti 

I laboratori presenti nell'Istituto sono i seguenti:  uno di elettrotecnica allestito grazie ad una donazione 
della Regione Campania e  un laboratorio di Chimica. 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 , 2 stampante 3 D, 2 nuovi proiettori . Sono stati acquistati 52 Pc portatili 
utilizzati nelle varie classi. Si dispone inoltre di un drone subacqueo, un drone aereo (dji mavic air 2) di 
un radar , di 6 visori per realtà 3D e di 2 smart Tv con touchscreen. A ciò si aggiungano le cinque 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. Inoltre per il corrente anno scolastico 2022/23 la scuola ha implementato i suoi 
laboratori con il laboratorio di carteggio e quello astronomico. Si sottolinea inoltre l’importanza della 
presenza delle due imbarcazioni che costituiscono a tutti gli effetti laboratori mirati rispettivamente 
all’acquisizione di competenze legate alla conduzione del mezzo navale. Le imbarcazioni sono impiegate 
sia nelle esercitazioni curriculari sia nelle partecipazioni ad eventuali regate. Le imbarcazioni sono 
disponibili per iniziative a carattere divulgativo e promozionale delle attività legate al mare e alla nautica, 
organizzate dall’Istituto in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con il mondo 
dell’imprenditoria marittima, dei comparti produttivi e del volontariato sociale.

 

 
 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
I docenti dell'istituto hanno tutti competenze specifiche oltre a capacità relazionali, che consentono 
di attivare quella didattica relazionale richiesta da studenti e genitori. Inoltre la presenza di ITP che 
affiancano i docenti teorici e dell'organico dell'autonomia favorisce sportelli di recupero e 
laboratorialità dell'attività didattica. Inoltre risorse interne permettono di realizzare corsi Trinity, 
ICDL e Imets, oltre ad affiancare l'attività degli esterni nel definire il profilo dell'amministratore di 
condominio. 
Vincoli: 
L'incertezza legata alla definizione dei titoli delle GPS e l'esaurimento di alcune graduatorie docenti o 
del personale ATA impediscono di assicurare all'inizio dell'anno un corretto svolgimento dell'attività 
didattica. Inoltre per alcune discipline o aree tecniche è proprio difficile trovare personale con titoli 
utili all'insegnamento o all'espletamento dell'attività laboratoriale.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"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

Plessi

IST.PROF.SERV.COMMERCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

Codice SARC00601D

Indirizzo VIA MOSCATI,4 SALERNO 84134 SALERNO

Edifici Via E. Moscati 4 - 84134 SALERNO SA•

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 60
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

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

Edifici Via E. Moscati 4 - 84134 SALERNO SA•

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE•
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE•
LOGISTICA•

Totale Alunni 465

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

8"GIOVANNI XXIII" - SAIS00600E



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

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

C'è una sede distaccata presso l' I.I.S. "Genovesi Da Vinci", dove generalmente vengono allocate le classi 
seconde del tecnico Trasporti e logistica.

Nella scuola c'è un laboratorio per le lingue straniere  allestito nell’aula magna dell’istituto e visto il 
crescente numero di corsi Trinity, IMETS per la certificazione delle competenze in lingua Inglese, si ritiene 
che sia una risorsa indispensabile per l'implementazione dei corsi e per l'acquisizione delle competenze 
linguistiche comprese quelle di inglese tecnico per il settore nautico e dei trasporti e della logistica. Si è 
resa infine necessaria la creazione di un laboratorio informatico ulteriore per la gestione 
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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. 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla 
conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. L’adozione dei contenuti 
stabiliti dalle Regole IMO e dalle Direttive UE, così come applicate dal DM 30/11/2007 MIT e CM 
17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano l’Articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle sue 
due Opzioni, di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (capitano, macchinista, 
pilota, operatore della logistica) e avviarsi al lavoro nello specifico settore.

Allegati:
2022_brochure_mille_opportunità.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Elettrotecnica 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 1

Barca scuola 2

Fisica/chimica 1

Navigazione 1

Navigazione aerea 1

Laboratorio astronomico 1

Laboratorio con simulatore aereo 1

Laboratorio di carteggio 1

Laboratorio linguistico 1

Laboratorio di logistica 1

Web radio 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Tavolo ping-pong 2

Servizi Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 79

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 23

DIGITAL BOARD 23
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Risorse professionali

Docenti 66

Personale ATA 26

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti: 99  ATA: 27 
L’attivazione di nuovi indirizzi ha consentito l’inserimento in organico di docenti provenienti dal mondo 
del lavoro per le materie di indirizzo nei percorsi di logistica e aeronautico. Questo ha consentito di 
ampliare la rete di relazione della scuola con le realtà produttive e con l’Università.
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Il piano di formazione dell’istituto permette ad alcuni docenti di acquisire certificazioni in ambito 
linguistico e informatico. In tal senso decisiva l’attivazione nel 2013 del TEST CENTER ICDL.
Alcuni docenti hanno seguito corsi per diventare formatori certificati (Radar, ECDIS) e  LeadAuditor ISO-
9001.
L’inserimento di docenti dell’organico dell'autonomia ha permesso di incrementare le attività di recupero 
in itinere soprattutto nel biennio e potenziare l’attività di sostegno.
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Aspetti generali
                 ASPETTI GENERALI

Nell’anno scolastico 2022/2023, finita  l'emergenza pandemica, sono state ripristinate le 
modalità didattiche tradizionali pur conservando ed utilizzando le nuove tecniche apprese nel 
periodo della pandemia.  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, grazie alla 

formazione docenti, rispetto a quello dell’anno precedente. La piattaforma GSuite, un sistema con 
dominio privato a cui afferiscono esclusivamente gli alunni e i docenti accreditati e alla creazione di classi 

virtuali, consente di arricchire le attivita ̀didattiche  di nuove strategie. Per fronteggiare ogni tipo di 
situazione è stato redatto un piano di DDI che  permette di attivare qualsiasi attività da remoto 
e non. 

 La metodologia  del nostro istituto è diversificata,  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; 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 
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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 e,  nella seconda fase , in cui gli alunni si organizzano spesso in gruppi utilizzando 
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 

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

Si confermano le scelte strategiche attuate nel PTOF 19/22,  

1) Si ribadisce la volontà di stabilire rapporti con il territorio attraverso la scelta di percorsi PCTO che 
mirino  all'apertura ad aziende coerenti con gli indirizzi di studio.

2) Si mira all'attivazione di nuovi indirizzi coerenti con l'identità dell'Istituto.

3) Ci si propone il potenziamento dell'adesione degli studenti alla formazione post-diploma, 
attraverso percorsi proposti dall'ITS.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva
 

Traguardo  

La percentuale dei non ammessi deve essere inferiore al 10% del totale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Favorire la partecipazione ai corsi di preparazione alle prove INVALSI e al Trinity
 

Traguardo  

Attestare almeno la metà delle classi seconde e quinte ai livelli delle prove INVALSI della 
media nazionale e comunque al di sopra di quelli della media regionale

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziare la competenza in lingua inglese, la competenza digitale, competenza sociale 
e civica in materia di cittadinanza e la competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.
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Traguardo  

Incrementare del 5% il numero delle certificazioni trinity e informatiche in possesso 
degli allievi. Ridurre il numero delle assenze del 5% e conseguire il 70% delle sufficienze 
nelle UDA di educazione civica basate sull'acquisizione delle regole base della 
convivenza democratica.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare gli esiti degli esami di stato
 

Traguardo  

Incrementare del 5% la percentuale degli esiti degli esami di stato compresi tra 90 e 100 
e del 10% di quelli compresi tra 80 e 90.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: IL BUON LETTORE E MATEMATICO

Il percorso mira a migliorare il livello di competenze delle discipline oggetto delle prove INVALSI, 
perseguendo le seguente finalità:

-saper far di conto 
- saper leggere 
- recuperare e potenziare abilità linguistiche e matematiche

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Favorire la partecipazione ai corsi di preparazione alle prove INVALSI e al Trinity
 

Traguardo
Attestare almeno la metà delle classi seconde e quinte ai livelli delle prove INVALSI 
della media nazionale e comunque al di sopra di quelli della media regionale

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Avvicinare i giovani alla lettura dei libri presenti nella biblioteca

Attività prevista nel percorso: Preparazione prove INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti interni, in servizio e in quiescenza.

Risultati attesi

Miglioramento esiti Prove INVALSI  ad un livello superiore a 
quello regionale e abbassamento dei livelli di dispersione 
scolastica, attraverso lo sviluppo motivazionale per le discipline 
umanistiche e scientifiche di base (italiano, matematica e 
inglese.) 

 Percorso n° 2: AL PASSO CON TE

Il percorso mira a ridurre la dispersione scolastica particolarmente evidente durante il biennio e 
nel passaggio dalla seconda alla terza classe. A questo scopo, utilizzzando anche i fondi del 
PNRR, viste le linee guida e le attività ammissibili, interpellato e coinvolto il terzo settore e con 
esso enti e associazioni del territorio, ci si proponee di organizzare le seguenti attività:

1) sostegno alle attività curricolari con l'utilizzo dei docenti interni in compresenza sugli allievi 
con maggiori difficoltà;

2) organizzazione di una sorta di "doposcuola" con docenti in quiescenza e con il coinvolgimento 
del terzo settore, usufruendo di metodologie alternative;
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3) creazione di classi laboratorio con una modulazione diversa di spazi e arredi. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva
 

Traguardo
La percentuale dei non ammessi deve essere inferiore al 10% del totale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Favorire la partecipazione ai corsi di preparazione alle prove INVALSI e al Trinity
 

Traguardo
Attestare almeno la metà delle classi seconde e quinte ai livelli delle prove INVALSI 
della media nazionale e comunque al di sopra di quelli della media regionale

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
fare della scuola una comunità educante
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 Inclusione e differenziazione
fare delle proprie conoscenze una leva per il proprio miglioramento e la propria 
autovalutazione

Attività prevista nel percorso: I CARE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile DOCENTI INTERNI, IN QUIESCENZA, TERZO SETTORE

Risultati attesi
Ridurre del 5% il numero dei giudizi sospesi agli scrutini finali e 
mantenere il tetto dei non ammessi al di sotto del 10% , entro 
l'8%.

 Percorso n° 3: ALMA DIPLOMA

Il percorso consiste nell'educare gli allievi a sondare le proprie attitudini e ad orientare il proprio 
impegno scolastico, al fine di recuperare le proprie competenze e conoscenze, per spenderle o 
immediatamente nel mercato del lavoro o nella formazione post diploma, caratterizzata sia 
dagli ITS coerenti con il profilo di indirizzo sia dalla formazione universitaria. ALMA DIPLOMA 
rappresenta lo strumenti di congiunzione tra il curricolo scolastico e quello formativo post 
diploma, fornendo test di orientamento e soprattutto monitorando a 2 anni di distanza dalla 
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fine della scuola l'indice di occupabilità degli allievi e la coerenza tra il profilo formativo 
maturato dopo 5 anni e la professione e/o il corso di studio intrapreso.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare gli esiti degli esami di stato
 

Traguardo
Incrementare del 5% la percentuale degli esiti degli esami di stato compresi tra 90 e 
100 e del 10% di quelli compresi tra 80 e 90.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Fare in modo che l'attenzione degli studenti si rivolga alla cura della propria 
formazione, diminuendo il numero di assenze del 10% e migliorando il grado di 
impegno, al fine di ottenere un voto di esame più alto, utile ad inserirsi o nel mondo 
del lavoro o inquello universitario.

Attività prevista nel percorso: "CURR, CURR...ICULUM, 
UAGLIO'"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I referenti per il progetto Alma diploma formeranno i 
coordinatori di classe, affinché aiutino gli studenti a costruire 
un "curriculum" in italiano e possibilmente anche in inglese, 
affinché possano presentarsi al mondo del lavoro o 
universitario con un curriculum referenziato dalla garanzia di 
Alma diploma. Nello stesso  tempo si provvederà a creare 
percorsi di ascolto con l'aiuto dello psicologo d'istituto  e di un 
sacerdote, responsabile della pastorale scolastica.

Risultati attesi

Come prodotto un curriculum scritto bene, sia in lingua italiana 
che inglese. Come risultato formativo una maggiore 
consapevolezza sulle proprie attitudini e un orientamento 
chiaro a quel che si vorrà "fare dopo"la scuola.

Attività prevista nel percorso: EX... AMEN

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Il Consiglio di classe organizzerà UDA specifiche per Responsabile
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approfondire i collegamenti tra le discipline ed educare ad un 
colloquio orale approfondito e connesso. Inoltre, i  responsabili 
dei corsi Invalsi di italiano, matematica e inglese 
predisporranno corsi di preparazione alle prove, utili 
all'acquisizione del credito scolastico necessario per il 
passaggio di banda.  In aggiunta si motiveranno gli allievi al 
conseguimento ad una buona votazione dell'esame di stato 
prospettando un rapido inserimento nel mondo del lavoro, 
tramite la scuola, con una votazione compresa tra 80/100 e 
100/100.

Risultati attesi
Un incremento del 5% delle votazioni comprese tra 80- 90/100 
e 90-100/100.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
L’Istituto persegue l’obiettivo della Qualità del servizio attraverso l’acquisizione delle Certificazioni ISO 
9001 e  il Sistema di Gestione per la Qualità per la formazione marittima e riguarda le attività connesse 
alla erogazione dei percorsi di istruzione del settore trasporto marittimo erogati dagli Istituti Tecnici ad 
indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del Mezzo – Opzioni: Conduzione del Mezzo 
Navale - (CMN) e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi - (CAIM) i quali, in applicazione della 
Direttiva 2008/106/CE e del decreto legislativo 71/2015 debbono risultare conformi alle indicazioni di cui 
alla Convenzione internazionale STCW78 nella sua versione aggiornata Manila 2010. Dall’a.s. 2021/2022 
il Sistema di Gestione per la Qualità riguarda anche le attività connesse alla erogazione del percorso 
Conduzione di Apparati e Impianti Elettronici (CAIE).
Con la Nota 22 gennaio 2018, il MIUR ha dato le indicazioni concernenti la struttura del nuovo Sistema 
Gestione Qualità per l’Istruzione Nautica e gli adempimenti che ogni Istituto è chiamato ad attuare al fine 
di comprovare, all’Ente di certificazione e alla Commissione UE, la conformità dei percorsi di istruzione 
del settore marittimo ai requisiti fissati in sede internazionale e comunitaria.
Le regole internazionali che disciplinano i livelli di qualità di organizzazioni complesse sono state 
modificate con la nuova norma ISO 9001:2015 che sostituisce la precedente ISO 9001:2008. Questa 
propone quali particolari innovazioni una più incisiva attenzione al contesto di riferimento nel quale 
opera l’Istituto e una valutazione ponderata di rischi e opportunità che possono potenzialmente, ma 
prevedibilmente, determinare situazioni di criticità o di miglioramento.
L’istituto parteciperà agli incontri informativi organizzati dalla Rete dei Nautici con la collaborazione 
dell’ufficio IV MIUR come obbligo derivante dalla cogenza delle disposizioni di riferimento, in quanto 
rappresentano una opportunità per gli studenti che potranno contare su una qualificazione della 
propria formazione riconosciuta e immediatamente spendibile.
La Commissione Europea costituisce, per il Sistema, il primo organismo di riferimento al quale 
comprovare la effettiva conformità dei percorsi CMN, CAIM e CAIE ai requisiti e alle regole definite dalla 
Convenzione internazionale STCW 2010.
Uno degli standard richiesti dalle Direttive comunitarie è costituito dall’obbligo di rendere evidenti e 
tracciabili i contenuti formativi e le diverse fasi di erogazione e valutazione dei percorsi.
Pertanto, per consentire alla Direzione Generale di poter svolgere le attività di vigilanza, controllo e 
monitoraggio delle attività messe in atto dalle istituzioni scolastiche ciascun docente deve implementare 
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i propri dati e le proprie attività sulla piattaforma SIDI dedicata. La predetta piattaforma costituisce, 
quindi, lo strumento attraverso il quale il MIUR potrà svolgere le predette azioni di verifica, controllo e 
monitoraggio e fornire evidenza agli organismi comunitari o nazionali (MIT, Comando Generale, 
Comitato di valutazione indipendente) circa l’effettiva conformità dei percorsi CMN e CAIM agli standard 
e regole internazionali.
L’istituto ha aderito al progetto nazionale Quali.For.Ma. promosso dal MIUR/DGOSV dedicato alla filiera 
della formazione marittima e si inserisce nell'ambito delle eccellenze del sistema nazionale di istruzione 
per il carattere innovativo che qualifica la sua organizzazione e le attività di erogazione dell’offerta 
formativa.

Ulteriori elementi di innovazione sono:

ICDL;•
Metodologia CLIL;•
Studio e applicazione CAD;•
Didattica innovativa (learning by doing, brain storming, problem solving, e-learning, 
cooperative learning, flipped classroom, E.A.S, Teal);

•

Corsi interni di aggiornamento sulla gestione della piattaforma g-suite;•
Corsi interni di aggiornamento sulla gestione della qualità per la formazione marittima.•

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 
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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 con particolare riferimento alle 
UDA progettate per ogni anno di corso e per il curricolo di educazione civica.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

1) Creazione di una èquipe che studi una progettazione per il recupero della dispersione scolastica e 
del divario territoriale;

2) creazione di una èquipe con consulente esterno, per rendere flessibili, modulari e innovativi gli 
ambienti di apprendimento;

3) attivazione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative coerenti con i nuovi 
ambienti di apprendimento;

4) creazione di un'attività di recupero e sostegno curricolare con docenti interni;

5) creazione di un'attività di sostegno e recupero extracurricolare con docenti interni, esterni in 
quiescenza e con rappresentanti del terzo settore.
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Aspetti generali
Insegnamenti attivati

L'Istituto offre i seguenti indirizzi di studio :

1)  ITTL   - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica così strutturato: 

                 a) biennio comune

                  b) triennio diviso in tre articolazioni

 Conduzione del Mezzo Navale, a sua volta diviso in  CMN   (Conduzione del mezzo Navale- Capitani) e CAIM 
(Conduzione degli Apparati Marittimi - Macchinisti)

•

Logistica•
Conduzione del Mezzo Aereo•

Nell'ambito dell'indirizzo Trasporti e Logistica, l'Articolazione "Conduzione del mezzo aereo", opzione "Conduzione 
del Mezzo Aereo", risulterà strutturata in un biennio comune a tutto l'indirizzo Trasporti e Logistica un secondo 
biennio caratterizzato dalla introduzione di alcune discipline caratterizzanti.

 
L'articolazione Conduzione del Mezzo – opzione Conduzione del Mezzo Aereo è finalizzato a fornire agli allievi la 

preparazione più ampia e specifica possibile negli ambiti aeronautici e dei settori tecnico-professionali.
I nostri diplomati potranno essere inseriti nel campo professionale come piloti di compagnie aeree, personale delle 
scuole di volo, operatori dei servizi di assistenza al volo (operatore meteorologico, controllore del traffico aereo), 
operatori dei servizi a terra aeroportuali, flight dispatchers, operatori delle aziende di manutenzione aeronautica, 
personale dei servizi meteorologici regionali, piloti delle forze armate (aeronautica, marina, esercito).
Per mantenere la preparazione dei nostri allievi allineata con le esigenze del mondo professionale, saranno state 
introdotte modifiche dei quadri orari e degli insegnamenti previsti dal DPR 88/2010, utilizzando gli spazi di 
autonomia.
In particolare già al primo anno di corso sarà introdotta la disciplina di Scienze e Tecnologie Aeronavali mentre nel 
triennio conclusivo sarà potenziato l'insegnamento di alcune discipline caratterizzanti, Scienze della Navigazione, 
Logistica, aumentandone anche l'orario di insegnamento settimanale a parità delle 32 ore settimanali previste 
dall’indirizzo di studio
Le abilità e conoscenze disciplinari, pur garantendo le competenze in uscita, saranno riviste al fine di valorizzare la 
professionalità dei docenti e garantire agli allievi un'alta qualità dell'insegnamento. 
Con la creazione del Laboratorio Volo  e dell’attivazione del simulatore di volo, gli allievi svilupperanno le abilità e le 
competenze necessarie per la costruzione di una rotta e  la pratica di volo.
L'Istituto mira a  stipulare convenzioni con l’Accademia dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli, l’ENAC e la GESAC che 
opererà nell’aeroporto di Salerno a partire dal 2024. Ciò potrebbe consentire ai diplomati l'accesso diretto agli 
esami per ottenere licenze di corsi di volo a vele e di alianti.
Questo il quadro orario per l'anno scolastico 2023/2024
Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del Mezzo Opzione 
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conduzione del Mezzo Aereo 

QUADRO ORARIO  2023/2024 CON AUTONOMIA 
INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO - “TRASPORTI E LOGISTICA” 

BIENNIO COMUNE IT09 –
Articolazioni: Conduzione ITCR –- Logistica ITLG

Discipline  I II III IV V

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura Italiana 4 4      

Matematica  4 4      

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed economia  2 2 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Geografia generale ed economica 1        

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2      

Scienze integrate (Fisica e laboratorio) 3 (1) 3(1)      

Scienze integrate (Chimica e laboratorio) 3 (1) 3(1)      

Tecnologie e tecnologie di Rappresentazione 
grafica

3 (1) 3(1)      

Scienze e tecnologie applicate 1 3      

Tecnologie informatiche  3 (2) -      

 

OPZIONE : “CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO”

Lingua e letteratura Italiana     3 4 4

Matematica e complementi di 
matematica
(di cui 1h Complementi solo in 3^e 4^)

    4 3 3

Scienze della Navig. Struttura e Costruzione del 
mezzo aereo

    5(4) 5(5) 8(6)

Logistica      4(3) 3(2)  
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Meccaniche e macchine     3(1) 3(1) 3(1)

Elettrotecnica, elettronica e automazione     3(2) 3(2) 3(2)

 

 2) IPSC  - Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con due curvature: 

 
· un quinto anno con una spiccata impostazione settoriale
                a) turismo sostenibile  ( dal 1° al 3° anno)

                 b) Amministratore di Condominio ( 4° e 5° anno).

• Diplomato in "Conduzione del Mezzo Navale" [CMN] con competenze approfondite 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. Nello specifico competenze, conoscenze e abilità riferite alle figure di allievo ufficiale di 
coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW

• Diplomato in "Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi" [CAIM]  con competenze approfondite relative alla 
gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e 
nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato possiede, 
inoltre, conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti ed è in 
grado di occuparsi e gestire gli impianti di competenze, conoscenze e abilità riferite alle figure di allievo ufficiale di 
macchina e allievo ufficiale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW per diplomato CAIM.

L’opzione “Conduzione del mezzo aereo” afferisce all'articolazione “Conduzione del Mezzo”. 

L’articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, riguarda l'approfondimento delle 

problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione 

“Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze.

Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo.•
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione.

•

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le relative 
comunicazioni.

•

Gestire in modo appropriato gli spazi dell'aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.

•

Gestire l'attività di trasporto aereo 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 aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in •
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partenza ed in arrivo.
Operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel trasporto 
aereo.

•

• diplomato in "Turismo" [TUR] con competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.

Grande spazio verrà dato a :

 a) Progetti laboratoriali finanziati con Fondi Europei e dello Stato relativamente ad attività coerenti con i percorsi di 
studio

 b) Inclusione degli alunni BES

 c) Potenziamento delle eccellenze

 d) Attivazione di progetti di scambi culturali e sviluppo delle competenze linguistiche, logiche e digitali

 e) attivazione di PCTO coerenti con indirizzi di studio attivati

 f) Cura e benessere della persona: dopo due anni di pandemia si vuole offrire un sostegno psico-affettivo e 
spirituale, tramite l'attivazione dello sportello psicologico e l'adesione alla pastorale scolastica.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
NAUTICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA SATH00601E

ITN SERALE SATH00650V

 

Indirizzo di studio

 TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

 CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

Competenze comuni:

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  
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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:

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.  
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- 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:

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 
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per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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.

 LOGISTICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
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- 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:

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.  
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- 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 
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

 

Indirizzo di studio

 SERVIZI COMMERCIALI

 

Approfondimento

Con DGR N. 839 DEL 28 DICEMBRE 2017 "DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
A. S. 2018/2019"

- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

l'IIS Giovanni XXII ha i seguenti corsi attivati: 
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            - l'articolazione di logistica a partire dal terzo anno

            - il corso serale dell'istituto tecnico trasporti e logistica

             - Il corso di conduzione del mezzo aereo

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

"GIOVANNI XXIII"

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

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 
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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

"GIOVANNI XXIII"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

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;

• Una uniformità nella progettazione disciplinare;

45"GIOVANNI XXIII" - SAIS00600E



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

•Prove conformi nelle classi parallele;

• 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 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", 
“Erasmus Plus”.

• L’uso della metodologia CLIL per le materie d’indirizzo nelle classi V  3.0 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 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

. • 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 ICDL  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 
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civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE, STATO E LEGGI

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.
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E 
COSTITUZIONALE DEL PAESE ITALIA

Conoscenze Abilità
La struttura della Costituzione 
Italiana

Riconoscere la struttura della 
Costituzione Italiana e le sue 
caratteristiche principali e 
individuare i vari aspetti in essa 
trattati.
Riflettere sui valori promossi 
dal dettato Costituzionale.
Riconoscere la necessità che 
poteri e competenze siano 
suddivisi tra i vari organi 
costituzionale

Gli organi costituzionali Distinguere        gli     organi      
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(Presidente della Repubblica, il 
Parlamento, la Corte 
costituzionale, Il Governo, La 
Magistratura.)

costituzionali        e    le differenti 
competenze loro attribuite.

L’organizzazione 
amministrativa dello Stato 
(ente pubblico, organo ed uffici, 
apparato centrale e apparato 
periferico)

Raffrontare e distinguere 
competenze e compiti dei vari 
soggetti dell’apparato centrale e 
periferico dell’organizzazione 
amministrativa dello Stato

Diritti e Doveri del Cittadino Interpretare  diritti  e  doveri  del 
 cittadino  per contestualizzarli 
nella pratica quotidiana.

Conoscenza dell’Inno e della 
bandiera

Riflettere sul significato 
identitario dell’inno e della 
bandiera

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Inglese

· Italiano

· TIC

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comprende tutte le discipline declinate per periodi didattici ( primo 
biennio, secondo biennio , monoennio finale), per competenze chiave europee, risultati di 
apprendimento comuni ai vari percorsi del settore tecnologico e degli istituti professionali, 
ai traguardi di competenza di base, a loro volta declinati in assi culturali. Ogni asse, a sua 
volta, è definito per nuclei tematici coniugati per abilità, conoscenze, atteggiamenti, 
contenuti, modalità e strumenti valutativi.

L'intera articolazione curricolare è consultabile al seguente 
link: https://www.iisgiovanni23.edu.it/curricolo/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso UDA quadrimestrali relative sia 
all'Educazione Civica che alle discipline caratterizzanti. Queste ultime, infatti, prevedono alla 
fine del percorso didattico delle prove esperte basate sulla risoluzione di casi in cui 
fondamentale è il contributo di ciascuna disciplina coinvolta. Tali prove coinvolgono gli 
studenti per la durata di una giornata e, per l'indirizzo professionale, terminano anche con 
una festa di classe.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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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. 

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%. 

Insegnamenti opzionali

Nell'ambito della conduzione del mezzo aereo l'ora di logistica tolta alla classe IV servirà ad 
attivare l'insegnamento opzionale di scienze e tecnologie aeronautiche.

 

Dettaglio Curricolo plesso: IST.PROF.SERV.COMMERCIALI

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 
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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  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. ù

• 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.
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• 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

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: IST TECN TRASPORTI E 
LOGISTICA

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 
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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  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. ù

• 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, 
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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

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: "GUARDA 
CHE TI RIGUARDA"

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 
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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.

 
Competenza del PECUP – Nucleo Tematico: COSTITUZIONE

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

•

 
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.

•

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.
 
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.

•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

Il Corso Serale è un corso di studi ordinamentale, regolarmente previsto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Pertanto, il diploma rilasciato allo studente al termine del Corso serale ha lo stesso 
valore giuridico di quelli conseguiti nel corso diurno, sia in ambito educativo-formativo (accesso a corsi di istruzione 
superiore e all’Università), sia in ambito professionale per l’inserimento lavorativo nel settore pubblico o 
privato).L’indirizzo “Trasporti e logistica-conduzione del mezzo navale “offre sbocchi professionali e le opportunità 
di lavoro sono tante. Ha lo scopo di preparare le figure professionali più altamente qualificate, che dovranno 
svolgere il loro lavoro sulle navi mercantili in qualità di ufficiali di Capitani di Lungo corso o Ufficiali di macchina 
all’interno dei cantieri navali.

Il corso serale è rivolto a lavoratori dipendenti/autonomi e a chi desidera riprendere o completare il ciclo di studi 
nell’ottica del lifelong learning. Il percorso didattico può essere personalizzato sulla base delle esigenze degli iscritti, 
allo scopo di facilitare l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi. 
 
Infatti Il nuovo sistema di istruzione degli adulti improntato alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
professionale della persona prevede, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la 
personalizzazione del percorso stesso sulla base di un Patto Formativo Individuale definito attraverso il 
riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto.

I patti formativi individuali consentono il riconoscimento di crediti scolastici e formativi, ossia di competenze già 
possedute dagli studenti e acquisite in seguito a:

Studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti;

Esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo scelto.
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La personalizzazione del percorso di istruzione è formalizzata da una apposita Commissione che esamina la 
domanda presentata dall’adulto e  valuterà le competenze formali e non formali acquisite in contesti lavorativi, in 
particolare è previsto:

·       il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e 
del livello richiesto;

·       la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare 
anche nell’anno scolastico successivo;

·       la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto;

·       una attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del “Patto formativo 
individuale” che certifica il riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso di 
istruzione.

 

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello  gli adulti, anche stranieri, che sono in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di crediti comunque acquisiti per 
l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto.

 
Orario delle lezioni

 
L’orario delle lezioni è ridotto rispetto ai corsi diurni. Difatti la frequenza avviene con orario settimanale di 23 ore 
dal Lunedì al Venerdì  (link al sito)

 
Corso di studi

 
Il Corso di Studi è articolato in tre periodi didattici, ciascuno generalmente di durata annuale. 
 
Il primo periodo didattico corrisponde alle classi prima e seconda, ma è solitamente sostituito da un percorso di 
studi che conduce all’assolvimento dell’obbligo che viene svolto presso i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti).

Il secondo periodo didattico che corrisponde a due annualità (terzo e quarto anno) 
 
Il terzo periodo didattico corrisponde alla classe quinta
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Il Corso di studi è costituito da due gruppi di discipline: 
 
Gli insegnamenti di area generale (italiano, matematica..) che sono mirati a fornire una solida base culturale per 
affrontare un eventuale proseguimento degli studi; 
Gli insegnamenti specifici (meccanica, navigazione, elettronica.), che sono mirati a fornire le competenze per 
accedere in modo diretto al mondo del Lavoro. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE Secondo e terzo periodo didattico

Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
Opzione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

Discipline Secondo periodo Terzo 
periodo

  III IV V

Lingua e letteratura italiana 3 3 3

Lingua inglese 2 2 2

Storia 2 2 2

Matematica e Complementi 3 3 3

Religione Cattolica o Attività alternativa 1   1

Elettrotecnica, elettronica e automazione 2 2 2

Diritto 2 2 2

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 
navale

4 4 5

Meccanica e macchine 2 2 3

Logistica 3 3  

Totale ore settimanali 24 24 23

 

 
 
Aule e laboratori 
Gli studenti dei corsi serali beneficiano degli stessi laboratori e delle stesse attrezzature di cui beneficiano gli alunni 
dei corsi diurni. Pertanto sono a disposizione dei corsisti i seguenti spazi attrezzati: Biblioteca, Aula proiezioni, Aula 
Disegno, Laboratorio di Navigazione, Laboratorio di elettronica, Laboratorio di Meccanica e Macchine. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 P.C.T.O SERVIZI COMMERCIALI

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 effettueranno ore in 
aula di pratica alberghiera, ore di accoglienza su navi della Grimaldi Lines. Saranno previste, altresì, 
attività con l'ANACI per la curvatura amministratore di condominio e  60 ore di pratica presso gli 
studi dei dottori commercialisti e/o consulenti del lavoro. Il progetto prevede non solo uno o più 
periodi di stage/tirocinio presso strutture ospitanti ma anche la possibilità di attivare una serie di 
attività preliminari, come un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro della durata di 12 ore, al 
termine del quale verrà rilasciata opportuna documentazione di frequenza al corso. Inoltre sono 
previste alcune uscite didattiche di orientamento, nei luoghi identificati precedentemente dai 
Consigli di Classe di concerto col CTS . Partendo dal presupposto che sia le attività teoriche che i 
percorsi di stage/tirocinio si connotano come percorsi a forte valenza orientante, nel terzo anno 
questi percorsi sono a carattere prevalentemente formativo per lo sviluppo di competenze 
trasversali utili per un primo approccio al mondo del lavoro e alla istruzione terziaria, universitaria e 
non.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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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. 

 P.C.T.O Logistica

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 
dellecondizioni meteorologiche) in cui viene espletata; Gestire in modo appropriato gli spazi a 
bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi.

TERZO ANNO:

·         Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore).

·         Periodi presso partner aziendali, tema fondante dell’esperienza: gli imballaggi, il magazzino, 
l’allestimento di un carico (30 ore).

·         Partecipazione a convegni o visite guidate nei luoghi cardine del settore logistico (2-10 ore).

·         Team building con Corso di vela dedicato (20 ore)

QUARTO ANNO:
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·         Periodi presso partner aziendali, tema fondante dell’esperienza: i WMS, la gestione del carico, i costi 
della logistica, i KPI (40 ore).

·         Partecipazione a convegni o visite guidate nei luoghi cardine del settore logistico (10 ore).

QUINTO ANNO:

·         Periodi presso partner aziendali, tema fondante dell’esperienza: le professionalità nel mondo della 
logistica: dal padroncino allo spedizioniere. Il trasporto intermodale, i contratti di trasporto, la 
pianificazione dei trasporti (40 ore).

·         Partecipazione a convegni o visite guidate nei luoghi cardine del settore logistico (10 ore).

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione del tutor scolastico e aziendale;1. 
Scheda di autovalutazione dello studente;2. 
Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda.3. 

63"GIOVANNI XXIII" - SAIS00600E



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

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

Gli alunni saranno coinvolti in: utilizzo di carte e pubblicazioni nautiche utili a pianificare una 
traversata, a evitare gli abbordi in mare tramite la 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 nonché i software relativi alla stabilità della nave, alla zavorra e al bilanciamento analisi 
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.

Competenze attese STCW

CMN

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione;

 Mantiene una sicura guardia di navigazione;

 Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione;

 Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione;

 Risponde alle emergenze

 Usa l'IMO standard marine communication phrases e usa l'inglese nella forma scritta e orale;

 Trasmette e riceve messaggi tramite segnali ottici e codice internazionale dei segnali

 Manovra la nave;
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 Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave;

 Aziona (operate) i mezzi di salvataggio;

 Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working);

CAIM

Mantiene unasicuraguardiainmacchina;

Usa la linguainglese in formascrittaeparlata;

Usa i sistemi di comunicazione interna;

Fa funzionare (operate) ilmacchinarioprincipale eausiliario e isistemi di controllo associati;

Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico;

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per

la fabbricazione e la riparazione a bordo;

Assicura la conformità con le disposizioni per prevenire l’inquinamento;

Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo;

Previene,controlla ecombattegli incendi a bordo;

Applicazione del comando (leadership) e delle abilità (skills) del lavoro di squadra

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Triennale

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; 

 SAILING

Il progetto  di P.C.T.O. "Sailing" prevede Attività svolte a bordo dei traghetti di trasporto persone 
sulle tratte della costiera Amalfitana e mira a far acquisire ai discenti delle classi V CMN/CAIM 
specifiche competenze richieste non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Triennale

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;

 GENTE DI MARE

Il progetto mira a far acquisire ai discenti l'iscrizione nelle matricole "Gente di mare", elemento 
indispensabile per il lavoro di bordo. Presuppone tutti gli step

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 CORSO BAGNINO DI SALVATAGGIO

Il corso, proposto agli alunni delle classi III, IV e V, si prefigge di far acquisire il brevetto di 
salvamento per integrare la formazione e per poter operare nel settore nel periodo estivo. La 
certificazione conseguita trova apposito spazio nel curriculum dello studente posto a corredo 
della certificazione in uscita dell'Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese:

ampliare le conoscenze e le abilità nell'ambito del salvamento in mare.•

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Esame finale (pratico) in presenza della capitaneria di porto. Osservazione diretta sul campo.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 MÈGA BIBLÌON, MEGA KALÒN : “Una Biblioteca, bellezza 
da scoprire”

Recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra ragazzo e libro. Supporto quotidiano 
e prezioso allo svilupparsi delle attività didattiche e stimolo per far appassionare gli studenti alla 
lettura e aiutarli a sviluppare una propria autonomia di pensiero.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Suscitare interesse per la lettura e promuovere un atteggiamento positivo nei suoi confronti; 
Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri; 
Favorire gli scambi di idee fra gli studenti; Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non 
solo scolastico, con il libro; Fornire le competenze necessarie per utilizzare una corretta 
comunicazione verbale e non verbale; Favorire la socializzazione e integrazione; Migliorare gli 
esiti delle prove Invalsi

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

 EIPASS 7 Moduli Users

Il corso mira all'alfabetizzazione digitale dei discenti, arricchendo le loro competenze digitali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT, così come 
descritte nella tabella sintetica dell’e-Competence Framework for ICT Users – Part 2: User 
Guidelines. Nello specifico l'utente deve essere in grado di applicare una serie di conoscenze e 
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competenze informatiche che consentono di completare il compito ricevuto, sapendo adattarsi 
alle circostanze; è in grado di risolvere eventuali problemi intercorsi; ha un livello medio di 
autonomia operativa. Si svolgeranno sia lezioni in presenza che sessioni d'esame. Obiettivi 
formativi e competenze attese OBIETTIVI TRASVERSALI - Sviluppare le capacità di 
comunicazione; - potenziare l'attitudine a lavorare con gli altri; - rispettare le regole; - 
promuovere la socializzazione, l’integrazione scolastica e la relazione con gli altri; - condividere 
gli spazi comuni; - consolidare l’educazione e il vivere insieme; - potenziare l’autonomia; -
educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extrascolastico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Il corso si svolgerà in funzione delle adesioni entro Marzo 2023 nell'anno scolastico 2022/2023 
per la durata complessiva di 40 ore da svolgersi alla fine delle lezioni per 4 ore consecutive con 
esami inclusi;

 ATHENAEUM - Approfondimento dei percorsi di studi 
universitari in Italia e all’estero

Guidare i partecipanti a una scelta informata e pienamente consapevole del percorso 
universitario, porgendo una panoramica dell’offerta universitaria in Italia all’estero, 
approfondendo aspetti burocratici e pratici dell’iscrizione, analizzando piani di studio e indirizzi, 
esplorando opportunità post lauream.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Conoscere i profili dei laureati. Saper affrontare eventuali test d’ingresso e discipline del primo 
anno dei corsi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 A SCUOLA DI DRONI

Viaggio nel tecnologico mondo dei Droni impiegati in ambito hobbistico e professionale. Utilizzo 
dei droni per la ricerca e salvataggio delle persone a mare (SAR)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Valutare le caratteristiche dei principali propulsori elettrici di ultima generazione, le applicazioni 
professionali nell'ambito della ricerca e salvataggio delle persone a mare. Saper distinguere i 
droni in base a caratteristiche, finalità e scopo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 MARINACCAD - Preparazione al concorso per allievi 
ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno

Toccare gli argomenti tecnici e scientifici oggetti di prova per l'ingresso in accademia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

Fornire ai partecipanti informazioni sui requisiti per partecipare alla selezione, sulla modalità di 
svolgimento della stessa e accompagnarli in un percorso di preparazione finalizzato a far 
acquisire loro dimestichezza con le prove della selezione e a far raggiungere loro un buon livello 
di preparazione e di sicurezza nei propri mezzi.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

 “SPAZIO MURALES”

Considerando l’operatività manuale come una risorsa per tutti gli alunni, in particolare per i 
ragazzi con disagio sociale a rischio di dispersione scolastica indicati dal C.d.C., e, considerando 
la necessità di rendere più accoglienti gli spazi nell’Istituto “Giovanni XXIII”, si è pensato di creare 
un laboratorio didattico di “murales”. Un’'idea, semplice e naturale, di "fare" un murales insieme 
agli alunni e costruire con loro un "cantiere" che diventi un laboratorio creativo permanente per 
promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza ed essere occasione di prevenzione 
degli atti vandalici. L‘opera, realizzata dagli studenti, avrà come finalità quella di migliorare gli 
spazi, sviluppare il senso per il “bello" e del “mi appartiene”, nonché il senso della cooperazione 
e del rispetto per il contesto che li circonda con un investimento affettivo verso i luoghi 
dell’apprendimento e della socializzazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

• Favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze e il raggiungimento di competenze con una 
modalità stimolante; • Promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza; • Creare 
dinamiche collaborative inter ed intra gruppo; • Essere occasione di crescita e di esperienza 
cooperativa; • Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; • Integrare diverse potenzialità e 
abilità ai fini di un risultato comune; • Favorire il benessere scolastico degli alunni, in particolare 
degli alunni con disagio sociale a rischio di dispersione scolastica; • Educare i nostri giovani alla 
conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 
stratificazioni; • Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita; • 
Stimolare il senso civico negli studenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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TRINITY

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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Approfondimento

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

 CORSO BAGNINO DI SALVATAGGIO

Il corso si prefigge di far acquisire agli allievi con almeno 15 anni il brevetto di salvamento per 
integrare la formazione e poter iniziare ad operare nel settore nel periodo estivo ed è erogato 
sottoforma di attività opzionale tramite terzi con costi concordati. La certificazione conseguita 
trova apposito spazio nel curriculum dello studente posto a corredo della certificazione in uscita 
dell’esame di Stato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Ampliare le conoscenze e le abilità nell’ambito del salvamento in mare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Strutture sportive Palestra

Piscina

Approfondimento

Si necessita di utilizzare struttura esterna (piscina) e esperto esterno.

 VELASCUOLA

Familiarizzazione alla disciplina della vela.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

-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 nelsettore 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 Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno e Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Barca scuola

Laboratorio con simulatore aereo

Laboratorio di carteggio

Approfondimento

Il corso è attivato per le sole classi prime 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 prioritari del PTOF collegati

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Risultati attesi

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 
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operative. Avviamento alle possibili professioni del mare. 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 DESTINATARI RISORSE 
PROFESSIONALI Gruppi classe Esterno

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Approfondimento

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

 VIVA L’OPERA LIRICA

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Sensibilizzazione al patrimonio musicale della nostra cultura

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Approfondimento

L'attività si svolgerà tutto l'anno, per tutti gli alunni interessati,  possibilmente in orario 
pomeridiano, recandosi anche 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 prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel parlare che 
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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 Classi aperte parallele 

Risorse professionali Tutor interno ed esperto esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Magna

Proiezioni

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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

-Relazionarsi con persone di diverse culture. - Dimostrare flessibilità e adattamento insituazioni 
nuove e diverse dal proprio ambiente di vita. -Usare la lingua 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 Gruppi classe 

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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

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.

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Magna

Approfondimento

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

 ERASMUS +

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Risultati attesi

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 Gruppi classe 

Risorse professionali Tutor interni ed esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

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

 NUOVA ICDL (Intenational Certification of Digital 
Literacy)

La certificazione ICDL (Intenational Certification of Digital Literacy), è il nuovo nome per il 
programma EDCL ed è la certificazione più diffusa al mondo. Essa certifica il possesso di 
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differenti competenze informatiche. Il programma di certificazioni ICDL è uno standard 
internazionale riconosciuto dai principali enti e organismi che si occupano di competenze 
digitali. Per ottenere l'ICDL è necessario superare sette esami, che vertono su diversi argomenti: 
il primo di carattere teorico, sui concetti base della tecnologia dell’informazione, e gli altri sei di 
carattere pratico, sulle applicazioni di uso più frequente. Per accedere alle prove d'esame ogni 
candidato deve acquistare, presso il nostro Test Center AITY0001 centro accreditato , una 
tessera (la “Skills Card”), sulla quale saranno registrati man mano tutti gli esiti degli esami 
superati. Il nostro Istituto organizza corsi di formazione, sia in orario curriculare che 
extracurriculare, sia per i docenti che per gli alunni. I formatori sono docenti interni altamente 
qualificati in possesso di titoli professionali adeguati alle attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si propongono due percorsi: Per le classi prime e seconde visite guidate sul territorio della 
provincia o nelle vicinanze Per le classi terze del nautico, si propone il viaggio in Sicilia, per le 
classi quarte si propone il viaggio in Puglia Infine per le classi quinte si propone Trieste e 
Slovenia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

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 Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue
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Approfondimento

1) Potenziare la conoscenza del territorio e le tradizioni nonché 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. 

 PROGETTO MIRIAM

Uscite con la plancia a remi per familiarizzare con la disciplina della voga e dell’arte marinaresca 
in genere

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

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.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Barca scuola

Navigazione

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 prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

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. 6Rispettare 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.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

 IL BUON LETTORE

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni e le 
ricadute sul territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Risultati attesi

Rendere gli alunni capaci di comprendere e decodificare in modo globale e analitico un testo 
letto Rendere gli alunni capaci di: leggere, comprendere. Analizzare, riflettere, interpretare e 
valutare testi/messaggi scritti Orientare gli alunni nel testo applicando opportune strategie di 
lettura e tecniche a supporto della comprensione Migliorare le prove Invalsi

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Magna

Proiezioni

 "WEB RADIO GIOVANNI XXIII"

La web radio dell'istituto si rivolge a tutte e a tutti e si pone come un luogo di conoscenza, di 
scambio e di confronto, ma anche di crescita e di formazione per le ragazze e i ragazzi che di 
volta in volta saranno coinvolti nel progetto. Esso nasce come forma didattica sperimentale ed 
innovativa tesa all'approfondimento di nuovi linguaggi espressivi e per premettere ai giovani 
studenti di veicolare se stessi, le proprie personalità in maniera autonoma e consapevole e di 
raccontare il mondo attraverso strumenti e tecnologie all'avanguardia.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare gli esiti degli esami di stato
 

Traguardo
Incrementare del 5% la percentuale degli esiti degli esami di stato compresi tra 90 e 
100 e del 10% di quelli compresi tra 80 e 90.

Risultati attesi

Inclusione sociale e integrazione per prevenire la dispersione scolastica e favorire la creatività 
nelle fasce più giovani. Gli studenti avranno l'opportunità di diventare protagonisti attivi del 
mondo dell'informazione e della comunicazione, promotori di esperienze significative per sé e 
per i propri coetanei. Ideazione di nuovi format radiofonici attraverso cui veicolare e raccontare 
il mondo della scuola, le iniziative, le opportunità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

 CAMBIAMENTI DIGITALI

Il progetto CAMBIAMENTI DIGITALI è finalizzato all’implementazione di percorsi educativi e 
formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 
multidisciplinare innovativa. In particolare, L’intervento 2 intende favorire l’accrescimento delle 
competenze dei docenti e degli studenti della Regione Campania puntando a promuovere 
interventi formativi, attraverso metodologie innovative, strettamente collegati alle esigenze di 
inserimento lavorativo nei sistemi produttivi strategici regionali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

95"GIOVANNI XXIII" - SAIS00600E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Favorire la partecipazione ai corsi di preparazione alle prove INVALSI e al Trinity
 

Traguardo
Attestare almeno la metà delle classi seconde e quinte ai livelli delle prove INVALSI 
della media nazionale e comunque al di sopra di quelli della media regionale

Risultati attesi

Potenziare le competenze di coding, di comunicazione multimediale, di movimento nella realtà 
3D e nel simulatore di navigazione ai fini del consolidamento dei livelli di apprendimento.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Sia docenti interni che esperti esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Navigazione

Laboratorio astronomico

Web radio

Aule Magna

Proiezioni
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 CUSTODI DELLA NATURA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Obiettivi economici
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·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Rispetto dell’ambiente circostante, rispetto degli altri, cura del territorio, sviluppo ed 
interiorizzazione della cultura della sicurezza; Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita 
sociale e civica; Assumere comportamenti responsabili con i doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti a partire da quello scolastico
  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto coinvolge diverse discipline ed è articolato in tre fasi: insegnamento, 
monitoraggio ( attraverso somministrazione di questionari motivazionali e di settore) e 
prova esperta finale in "situazione" consistente nella rimozione di rifiuti dalle spiagge 
cittadine, con differenziazione  del materiale recuperato e successivo smaltimento. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari sono gli studenti ed i docenti . L’innovazione 
consentirà di passare da una didattica unicamente “trasmissiva” a 
una didattica attiva sulla base di ambienti digitali flessibili. • Piano 
per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa), proprio perchè la pandemia ha insegnato alle scuole 
come diventare protagoniste dell’innovazione digitale, mostrando 
un adattamento eccezionale, nonché affrontando le difficoltà con 
spirito di iniziativa e creatività. Utilizzare la piattaforma google-
classroom. Utilizzi di applicazioni specifiche per la 
somministrazione di test (PREZI- MODULI- SOCRATIVE). Utilizzo di 
software AGAV per la sostituzione dei docenti (processo di 
dematerializzazione). Coinvolgimento della comunità scolastica 
per elezioni OOCC in modalità telematica, sfruttando google g-
suite. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

potenziamento dell' infrastrutturazione digitale della scuola con 
soluzioni “leggere”, sostenibili e inclusive. Cominciando con 
l’accogliere le tecnologie digitali, promuovendo le condizioni per il 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

loro uso stabile nella didattica. Incremento nell’utilizzo di 
contenuti e piattaforme digitali per la didattica - adozione di 
strategie di active learning come l’inquiry learning, il problem 
based learning, il peer learning - sviluppo di competenze 
professionali di produzione e rielaborazione di risorse educative 
digitali.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

destinatari: docenti; Risultati attesi: miglioramento delle 
competenze digitali e professionali. Erogazione di corsi specifici 
per le nuove tecnologie didattiche per i docenti dell'istituto. I corsi 
riguarderanno l'utilizzo del registro elettronico ARGO, della 
piattaforma google G-suite (nello specifico classroom, moduli, 
documenti google, drive, gmail e altre applicazioni su CLOUD). 
Tecnologie che incontrano i Bisogni Educativi Speciali (dettatura 
vocale su google documenti, lettori vocali come Balabolka). 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IST.PROF.SERV.COMMERCIALI - SARC00601D
IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA - SATH00601E
ITN SERALE - SATH00650V

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio ha deliberato di effettuare la valutazione periodica in due momenti dell’anno scolastico: al 
termine del primo quadrimestre ed al termine del secondo e di adottare, nella valutazione, un voto 
per gli scritti ed un voto per l’orale, nello scrutinio del primo quadrimestre, ed un voto unico, nello 
scrutinio del secondo quadrimestre. La valutazione si basa essenzialmente sull’osservazione 
intenzionale e sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento e 
avviene a livello:  
iniziale (livelli di sviluppo): fa riferimento all’atteggiamento dell’alunno verso la scuola e alle 
competenze di base maturate;  
in itinere (sequenze didattiche), formativa: prende in considerazione i traguardi raggiunti dall’alunno 
nel corso dell’itinerario didattico e ha valore diagnostico in quanto, in relazione  
ai risultati raggiunti, vengono predisposti, per ciascun alunno, percorsi di recupero, consolidamento 
o potenziamento;  
finale (esiti formativi), sommativa: consente la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti e 
rappresenta un punto cardine di verifica della programmazione.

Allegato:
criteri generali di valutazione.pdf
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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 voti in decimi e si articola in sette livelli. Il voto di Educazione Civica concorre alla media 
finale.

Allegato:
rubrica di valutazione educazione civica 22_23.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente con voto numerico in 
decimi ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 122/09.  
Quattro sono gli indicatori fondamentali su cui basare la valutazione della condotta dello studente in 
sede di scrutinio:  
A. Rispetto della legalità;  
B. Regolarità di frequenza delle lezioni;  
C. Rispetto delle consegne e delle scadenze;  
D. Interesse, impegno e lealtà nei rapporti con i docenti, il personale ed i compagni.  
Tali Indicatori ricevono significato, oltre che da una valorizzazione etica del comportamento 
nell'ambito di un sistema sociale come la scuola, anche dalla realizzazione del "principio della buona 
fede" (ex art. 1375 cc) che costituisce la base del nostro sistema giuridico-sociale.

Allegato:
valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
Sono ammessi alla classe successiva conclusivo del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con 
decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
 

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.  
 

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 
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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.

Allegato:
All-A.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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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 .  
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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 e le diverse professionalità della scuola, coordinando il consiglio di 
classe e l'articolazione del curricolo intorno al bisogno educativo speciale presentato, nonché creare delle reti a 
livello territoriale con gli Enti locali e le Associazioni di volontariato.

 
Inclusione e differenziazione 
 
Punti di forza: 
Gli sportelli didattici per il recupero e il potenziamento sono attivi tutto l'anno per quanto riguarda alcune 
discipline, mentre alla fine delle valutazioni quadrimestrali sono accesi sportelli ad hoc. Inoltre numerosi moduli dei 
PON/POR e POC sono finalizzati al rafforzamento e al consolidamento delle competenze specifiche. 
Punti di debolezza: 
La frequenza non sempre è diffusa a causa del forte pendolarismo degli studenti, i quali sono vincolati ai mezzi di 
trasporto dagli orari non corrispondenti alle attività proposte
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
Coordinatore CdC in cui vi siano alunni disabili o con BES
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta il documento programmatico mediante il quale viene 
descritto e organizzato un intervento educativo-didattico multidimensionale individualizzato sulla 
base del funzionamento dei nostri studenti con disabilità per la realizzazione del diritto di istruzione 
e apprendimento, previsto dalla L 104/92. I D.L. 66/2017 e 96/2019 sottolineano la necessità di 
assunzione di una prospettiva bio-psico-sociale nella stesura del PEI e tale prospettiva viene ripresa 
dal DI 182/2020. Per i ragazzi in stato di gravità, con il consenso della famiglia, la programmazione si 
rifà ad obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi 
ministeriali (art. 15, c. 5, OM n.90 del 21/05/01). Tale programmazione è finalizzata al conseguimento 
di un Attestato delle competenze acquisite, che i ragazzi possono utilizzare come credito formativo 
per la frequenza di corsi professionali. Per gli altri ragazzi, con disabilità di grado medio, si procede 
attraverso programmazioni riconducibili agli obiettivi minimi conforme ai programmi ministeriali, o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15,c.3 dell’OM n.90 del 21/05/2001).
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.66/2017 il PEI  è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo 
(GLHO) composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose nonché luogo in cui avviene la continuità tra 
educazione formale e 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
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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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

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
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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 territoriali integrati

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 privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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 
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valutazione degli apprendimenti con progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi 
attesi per le competenze in uscita. Per gli alunni diversamente abili è necessario che il giudizio di 
valutazione rilevi il progresso e lo sviluppo della persona in riferimento alle potenzialità e capacità, 
nonché alle limitazioni e difficoltà. Pertanto è da evidenziare che la valutazione rivolta agli alunni BES 
non è un giudizio di merito, ma va vista come un aiuto ad orientare, guidare e controllare 
l’apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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).
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Piano per la didattica digitale integrata
L’evento pandemico determinato dalla diffusione del Virus SARS-COV2 (COVID-19) ha portato l’istituto a individuare 
le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata: in caso di reiterazione dell’emergenza sanitaria il nostro 
Istituto si avvarrà di un Piano per la DDI.  Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La lezione in videoconferenza agevola il 
ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 
metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica 
breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 7 metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche 
che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 
conoscenze.
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Aspetti generali
Organizzazione

L'Organizzazione si adeguerà alle eventuali modifiche normative  previste dall'Organo centrale, alla 
disponibilità delle Risorse Umane, all'articolazione degli indirizzi di studio, all'articolazione di 
Organigrammi funzionali alle istanze del PTOF. In linea di massima si seguirà quanto già indicato nei 
precedenti PTOF.
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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

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Collaboratori a sostegno della Dirigenza 3

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, alla 

Capodipartimento 5
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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

1

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

Il CTS, è un organismo di consulenza di un 
istituto di istruzione superiore con ruolo 
propositivo e regolamentato ufficialmente dai 
relativi decreti di riordino. Esso agisce in stretta 
collaborazione con gli altri organismi dell’istituto 
(Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) e opera 
secondo quelle che sono le regole della Pubblica 
Amministrazione. Presiede il CTS la dirigente 
scolastica Daniela Novi. L’ottica nella quale 
l’Istituto si muove è quella della QUALITÀ 

Comitato tecnico 
scientifico

14
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TOTALE che considera la scuola come sistema 
aperto fortemente integrato col territorio, 
attento ai bisogni dell’utenza e in costante 
ricerca di miglioramento. Il Comitato Tecnico 
Scientifico esercita una funzione consultiva 
,orientativa ,di impulso generale in ordine 
all'attività di progettazione e di innovazione 
didattica dell'istituto. Il Comitato può esprimere 
pareri su ogni altra questione che gli venga 
sottoposta dal proprio Presidente e dai suoi 
componenti. Il CTS propone, nello specifico, 
programmi, anche pluriennali, di ricerca e 
sviluppo didattico/formativo, in rapporto al 
sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per 
gli studenti che per i docenti dell’istituto e ne 
propone l'adozione al Consiglio d’Istituto e al 
Collegio Docenti. Pertanto: 1. Formula proposte 
e pareri al Consiglio di Istituto(CdI) e dal Collegio 
dei Docenti (CdD) in ordine ai programmi e alle 
attività; 2. Esprime orientamenti su aspetti 
tecnici e scientifici dei piani delle attività; 3. 
Svolge funzioni di consulenza tra le molteplici 
attività organizzate dalla scuola (stage, 
alternanza scuola-lavoro, progetti di 
orientamento, progetti di innovazione didattica , 
piano di miglioramento ,...) ; 4. Definisce un 
piano di lavoro biennale. 5. In particolare i suoi 
compiti sono: a) Analizzare il fabbisogno 
formativo del territorio; b) Analizzare la 
domanda di occupazione (figure professionali 
richieste dal mercato); c) Analizzare il bisogno di 
competenze delle imprese destinatarie 
dell’offerta di diplomati dell’istituto 6. Proporre 
l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali 
insegnamenti alternativi); 7. Proporre attività di 
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orientamento e di sviluppo dell’immagine 
dell’Istituto nel territorio; 8. Proporre modifiche 
dei profili in uscita in termini di conoscenze, 
abilità, competenze; 9. Individuare forme di 
collaborazione scuola/mondo del 
lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, 
alternanza scuola/lavoro, percorsi di 
inserimento lavorativo, scuola/università); 10. 
Proporre modalità innovative per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. I provvedimenti del CTS 
hanno carattere propositivo e consultivo. Il 
comitato è formato dalle seguenti figure: 
Docenti (Prisco Giuseppe, Ventre Emiddio, 
Dalessandri Michele, Vitale Morena e Marrocco 
Giuseppina) Stakeholders: Capitaneria di porto 
(comandante di fregata Antonio Gallo), Autorità 
di Sistema (Mariella Navas), Confindustria 
(Massimiliano Pallotta), Alicost (Rosario Danisi), 
Grimaldi Lines (Giuseppina Bruno), Agenzia 
Autuori (Antonia Autuori), Marina d'Arechi (Anna 
Canavacciuolo), TravelMar (Marcello 
Gambardella).

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

33 h coordinamento serale Impiegato in attività 
di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Coordinamento•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Galdi: 1 h sostituzione dei docenti assenti, 2 h 
Trinity Cancro: 7 h sostegno dirigenza a 
settimana, 2h Trinity Amabile: 1 h sostituzione 
dei docenti assenti, 2 h Trinity Loguercio: 1h 
coordinamento2^B+2h Trinity
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Coordinamento•
Sostituzione•

4

A026 - MATEMATICA

NAPOLITANO: 1h sostituzione docenti assenti E 
1H COORDINAMENTO CLASSE I D COSTA G. 1h 
sostituzione docenti assenti e 1H coordinamento 
2C COPPOLA: 1h sostituzione docenti assenti 
AMATO: 1 h di sostituzione docenti assenti, 33h 
preparazione prove INVALSI , 1H coordinamento 
classe 1°A PASSARELLA: 2 ore di sportello 
didattico pomeridiano lunedì/mercoledì + 33 h 
almadiploma AMENDOLA: 1h di sostituzione 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

CELANO: 10 ore sostituzione docenti assenti 
MARROCCO: 1 H referente PCTO Servizi 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

commerciali -+1h coordinamento classe 4^A SC 
ZAMBRANO ALFONSINA 2 H sost. Docenti 
assenti MAZZARELLA GIOVANNI2 H sost. + 2H 
sportello didattico il pomeriggio
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

ESPOSITO: 6h sostegno alla presidenza 
SANTORO: 1 h sostituzione docenti assenti +1h 
coordinamento di classe Educazione civica 
ALESSANDRO: responsabile di plesso Genovesi 8 
ore
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

3
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
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 distruzione, 
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.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
Piattaforma Sidi per il sistema gestione qualità della rete degli ex istituti nautici, oggi ITTL 
www.retenautici.it https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/pageForbidden?goto=https%3A%2F%2Fmiurjb20.pubblica.istruzione.it%3A443%2FNAVALI%2FProgrammazioneDidattica  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
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. 
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Denominazione della rete: 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  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. 

Denominazione della rete: ADESIONE ALLA RETE DEI 
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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•
Altri soggetti•

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 previste. o ha lo scopo di soddisfare il 
comune interesse a partecipare ai processi innovativi in atto mediante la formulazione di proposte 
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che possano rispondere alle comuni necessità degli istituti della rete

Denominazione della rete: 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. 

Denominazione della rete: ACCORDO RETE CAMBIAMENTI 
DIGITALI
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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 

Denominazione della rete: GUARDA CHE TI RIGUARDA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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. 

Denominazione della rete: CONVENZIONE ACCSEA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE AMBITO 23-SA 
- "INTEGRAZIONE E CITTADINANZA"

Corso di formazione sull'Integrazione multiculturale e cittadinanza globale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: 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

Destinatari Docenti di sostegno
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE AMBITO 23-SA 
- "VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"

Corso di formazione sulla valutazione degli apprendimenti 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

 

Titolo attività di formazione: 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.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti non linguistici

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE AMBITO 23-SA 
- "AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA "

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

 

Titolo attività di formazione: TECNOLOGIE DIGITALI AL 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

SERVIZIO DELLA DIDATTICA

Corso di formazione interno di 25 ore sull'uso delle moderne tecnologie digitali nella didattica 
quotidiana.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: 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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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Titolo attività di formazione: CORSO ICDL - 
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE COMPETENZE 
DIGITALI

conseguimento dell'ICDL 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

 

Titolo attività di formazione: 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
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: 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 Lettere e Diritto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: "CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA GESTIONE DELLA QUALITA' PER LA FORMAZIONE 
MARITTIMA"

L'attività mira a far acquisire consapevolezza sui sistema di gestione ISO 9001 ed in particolare sulle 
procedure da seguire per mirare al miglioramento continuo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE 
SULL'UTILIZZO DEL SIMULATORE DI NAVIGAZIONE

Il corso mira all'apprendimento da parte dei docenti dell'utilizzo del simulatore e delle sue 
applicazioni

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

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

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

ATTIVITA' NEGOZIALE
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE 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•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

139"GIOVANNI XXIII" - SAIS00600E


