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CAP.1

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.1 PRESENTAZIONE E STORIA DELL’ISTITUTO

1.1 La storia
Risalendo indietro nel tempo, fin dai suoi primi anni di vita, l’Istituto si caratterizza come Scuola
Marinara. Gli esordi risalgono al lontano 1623, quando fu fondato il Collegio di S. Giuseppe a Chiaia,
che divenne ben presto una fiorente scuola marinaresca. Con l’avvento a Napoli di Carlo di Borbone,
il Collegio fu diviso in due rami: uno più modesto per i pescatori e l’industria marinaresca di piccolo
cabotaggio, l’altro per i capitani di lungo corso. Successivamente, per venire incontro ai numerosi
cantieri che stavano sorgendo a Castellammare, a Torre del Greco, ad Ischia, fu aggiunta la sezione
per le costruzioni navali. Alla fine del ‘700 gli alunni più bravi erano avviati alla carriera del
pilotaggio, onde la scuola prese il nome di Collegio dei Pilotini e divenne un vivaio fiorentissimo sia
per la Marina Mercantile sia per quella Militare. Con la formazione del Regno d’Italia, si sentì
l’esigenza di un Istituto Regio che abilitasse alla professione di capitani, costruttori e macchinisti.
Sorse così, nel 1864, una specifica sezione di un istituto Tecnico, che fu annesso al Regio istituto
Tecnico Nautico G.B. Della Porta. Dal 1890 in poi la popolazione scolastica aumentò tanto che nel
1902 l’istituto Nautico di Napoli ebbe una sua autonomia e nel 1904 una propria sede nell’edificio di
Via Tarsia. Nel 1906 la prima Scuola Nautica d’Europa diveniva «Regio istituto Nautico Luigi di
Savoia duca degli Abruzzi”, prendendo nome dal Duca degli Abruzzi, che durante i suoi viaggi di
circumnavigazione aveva compiuto importanti osservazioni astronomiche ed oceanografiche. A
seguito del sisma del 23 novembre 1980 l’istituto si trasferì nell’attuale edificio di Bagnoli. La scuola
ospita il Museo Didattico del Mare, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali nel 1992 come
Museo Navale. La raccolta museale, nata come collezione storica degli apparecchi usati nel corso dei
secoli dagli studenti, è costituita da pezzi che sono di fondamentale importanza per illustrare
l’evoluzione delle tecniche marittime.

Il contesto
L’Istituto è caratterizzato da un’utenza variegata relativamente ai diversi indirizzi. Il tessuto sociale
è molto vario per la provenienza degli allievi da tutto il territorio metropolitano e della provincia.
Tra i nostri studenti si registra la presenza di figli di armatori e ufficiali di bordo, di impiegati, operai
e piccoli imprenditori. Il contesto socio- economico in cui opera l’Istituto è caratterizzato da attività
legate all’industria nautica e da attività commerciali e terziarie.
Una grande opportunità è ovviamente data all’Istituto dalla possibilità di interfacciarsi con la
componente genitori che svolge attività nel settore nautico e con 32 aziende trasporti del territorio,
coinvolte nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Le condizioni sociali,
economiche e occupazionali del territorio sono perciò diversificate, e ciò è motivo di arricchimento
per l’intera comunità scolastica.
L’0,9 % circa degli studenti della classe II per l'anno scolastico 2017/2018 appartiene a un livello
disagiato. Dalla tabella 1.1b si rileva che rispetto alla media nazionale (0,4), l'Istituto registra un
decremento del 50% di alunni disagiati. Si registra anche la presenza del 4,88% di alunni stranieri.
La distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto esame licenza media presenta una valutazione
sempre più che discreta.
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1.2 Identità culturale
L’istituto risponde alla richiesta di specializzazione nautica dei giovani che amano intraprendere
un’attività collegata al mare. La scuola ed i suoi insegnamenti si rivolgono al mondo marittimo e al
suo indotto, settori che oggi rappresentano, in un contesto di crisi economica, le attività che, in
Campania, fanno registrare ancora segnali di successo ed aprono ancora prospettive di
occupazione. Scopo di tutti gli Istituti Nautici è quello di formare i Comandanti e gli Ufficiali della
Marina Mercantile cioè di tutte le navi che hanno finalità commerciali o da diporto.
Parallelamente agli Ufficiali di “Coperta” esistono gli Ufficiali di “Macchina” che hanno il compito
della conduzione e manutenzione di tutti gli apparati meccanici ed elettrici della nave, in particolare
dell’apparato motore principale. Esiste una terza figura legata al mondo delle navi mercantili: il
“Costruttore Navale”.
Il Costruttore navale non fa parte del personale navigante ma opera a terra, e trova la sua
collocazione professionale all’interno di cantieri navali o studi tecnici e di progettazione o in qualità
di libero professionista.
Infine, a seguito della recente riforma della scuola secondaria superiore, l’Istituto si è arricchito di
una nuova articolazione: la ”Logistica”. Il tecnico per la Logistica, possiede competenze e metodi
di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti l’organizzazione dei servizi logistici e il
mantenimento in efficienza di mezzi e impianti; inoltre è in grado di pianificare spostamenti e
trasporti e organizzarne risorse e servizi connessi, nel rispetto delle procedure e delle normative sulla
sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.
1.3 PARTI INTERESSATE
Le diversificate opportunità curricolari ed extracurricolari per lo studio, la sperimentazione e
l’approccio precoce col mondo del lavoro hanno fatto crescere nel tempo il numero delle parti
interessate (gli “stakeholder”) perché influenti nei confronti delle nostre iniziative e progetti e perché
a loro volta influenzati da essi.
La scuola non è e non deve essere una realtà chiusa in sé stessa: per sua natura è già il luogo di una
rete di relazioni.
Per realizzare questa sua vocazione, essa instaura reti in senso operativo, flussi comunicativi, facendo
ed accettando proposte dai soggetti del territorio: 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.
Instaurando reti di comunicazione sul territorio, la scuola allarga l’interlocuzione sia in termini di
output (ciò che la scuola produce verso i cittadini) sia in termini di input (la scuola e le sue strutture
possono essere utilizzate per le attività dei cittadini in termini di istruzione e formazione, attività
culturali, sociali, sportive ecc. in un rapporto di reciprocità).
Per una più accurata analisi del contesto, delle parti interessate e delle loro aspettative, e
conseguente valutazione dei rischi e delle opportunità che possano influire sul raggiungimento dei
risultati si rimanda al documento allegato.
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1.4 VISION
La Vision rappresenta l’orizzonte di riferimento e riguarda l’obiettivo a lungo termine di ciò che
vuole essere l'Istituto Duca degli Abruzzi.
Ha lo scopo di chiarire la direzione verso cui deve tendere il cambiamento a lungo termine
dell’Istituto, nella prospettiva del miglioramento continuo.
Nella costruzione del Piano dell’Offerta Formativa l'ITTL Duca degli Abruzzi si è ispirato a diversi
principi, ritenuti fondamentali, tra questi alcuni ineludibili di carattere generale:
•
•
•
•

flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle
metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale;
promozione dell’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi di studio;
orientamento dell’azione formativa verso i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali
europei;
costruzione di un rapporto sinergico e permanete tra scuola e territorio

1.5 MISSION - DIMENSIONE EUROPEA DEL PTOF: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA
Il mandato istituzionale è scritto negli ordinamenti della scuola, mentre la Mission è il mandato
interpretato nel proprio contesto di appartenenza. Le scuole sono diverse, hanno delle
caratteristiche che portano a rispondere in modo diverso al mandato istituzionale. I valori fanno da
collante nelle relazioni umane all’interno della scuola, sono norme etiche e morali che tengono
insieme le persone all’interno di una istituzione.
ll nostro Istituto ha scelto di fare proprie le indicazioni del programma “Istruzione e formazione
2020” (del Consiglio del 12 maggio 2009), un quadro strategico aggiornato per la cooperazione
europea nel settore dell’Istruzione e della formazione che istituisce degli obiettivi strategici comuni
per gli Stati membri. ET 2020 si pone i seguenti quattro obiettivi strategici:
• rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà – sono necessari progressi
nell'attuazione delle strategie di apprendimento permanente, allo sviluppo di quadri nazionali delle
qualifiche collegato al quadro europeo delle qualifiche e percorsi di apprendimento più flessibili. La
mobilità deve essere sviluppata e la Carta europea di qualità per la mobilità deve essere applicata;
• migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione – tutti i cittadini devono essere
in grado di acquisire le competenze chiave e tutti i livelli di istruzione e formazione devono essere
resi più attraenti e efficienti;
• promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva - l'istruzione e la formazione
dovrebbero consentire a tutti i cittadini di acquisire e sviluppare abilità e competenze necessarie
per l'occupabilità e promuovere la formazione continua, la cittadinanza attiva e il dialogo
interculturale. Lo svantaggio educativo dovrebbe essere affrontato attraverso azioni inclusive di alta
qualità e prima educazione;
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• valorizzare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione
e della formazione - l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini devono
essere promossi e il funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione – ricerca –
innovazione) dovrebbe essere garantita. I partenariati tra imprese e istituti di istruzione e in
generale le comunità di apprendimento con la società civile e altre parti interessate dovrebbero
essere promossi.
l'ITTL Duca degli Abruzzi si impegna a formare il “cittadino europeo” attraverso specifici obiettivi di
apprendimento/formazione in stretta relazione con:
»
»
»

Aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, abilità e
competenze).
Aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, dialogo, mediazione,
solidarietà, condivisione).
Aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione, progettazione,
mediazione e negoziazione).

1.6 Dati anagrafici dell’Istituto
Codice Istituto
Intitolazione
Indirizzo sede centrale
C.A.P., Città e (Prov.)
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Sito web
Dirigente Scolastico

NAIS00300L
I.T.T.L. Duca degli Abruzzi
Via di Pozzuoli, 5
80124 - Napoli
081/18222380
081/ 2428569
nais00300l@istruzione.it
Nais00300l@pec.istruzione.it
www.itnipiaducabruzzi.gov.it
Prof.ssa Prudente Antonietta
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CAP.2

PRIORITÁ STRATEGICHE – TRAGUARDI – OBIETTIVI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, finanziarie,
strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
2.1 PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio
sono i seguenti:
ESITI DEGLI
STUDENTI

Risultati scolastici

Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Competenze
chiave europee

Risultati a distanza

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150
caratteri spazi inclusi)

MOTIVAZIONE per la
SCELTA della PRIORITÀ

Miglioramento del processo di
valutazione. Realizzazione
della Mission dell’Istituto
(cittadino competente,
potenziamento di conoscenze,
abilità e competenze).
Ridurre per l’Italiano almeno Gli esiti delle prove INVALSI
di Italiano, posizionano la
scuola nettamente al di sotto
Ridurre il gap formativo delle di due punti percentuali, la
differenza rispetto al dato
della media regionale.
prove INVALSI in Italiano
medio
regionale
e
allineare
i
rispetto ad Istituti con lo
Per la prova di Matematica si la
risultati d matematica al
stesso ESCS e, per la
scuola si attesta ad un livello
livello degli standard
matematica allinearsi agli
significativamente superiore
standard nazionali
nazionali
rispetto al dato regionale
(179,7)..
Realizzazione della Mission
Progettazione di percorsi di
dell’Istituto (cittadino solidale,
potenziamento delle
+1%
numero
di
valutazioni
valorizzazione di rispetto,
competenze chiave:
pari
a
8
in
comportamento
tolleranza, dialogo,
Condivisione dei regolamenti
mediazione, solidarietà e
condivisione
Conoscere gli outcome per
meglio definire le strategie
didattiche.
Rilevare quanti alunni si sono
Creazione banca dati con
imbarcati dopo il
Monitoraggio dei percorsi
scelte post diploma ultimo
conseguimento del Diploma,
post diploma
biennio
quanti si sono iscritti
all’Università e ai percorsi di
formazione tecnica superiore
(ITS)
Rendere più efficace e diffuso
l'uso della valutazione
comune e per classi parallele
basata su prove parallele e
prove esperte

Effettuare in tutti gli
indirizzi prove parallele
su almeno due
discipline per indirizzo
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
AREA DI PROCESSO
Curriculo,
Progettazione e
Valutazione

Descrizione delle Azioni
Progettazione di percorsi didattici innovativi: PCTO, Flipped Classroom,
didattica laboratoriale, classi aperte e parallele.
Svolgimento di prove strutturate in ingresso ed in itinere di tipo
disciplinare e multidisciplinare con rubriche di valutazione comuni.
Svolgimento di prove esperte (classi 4^ e5^) interistituzionali tra gli
Istituti della Rete Qu@lità 5.0 per la formazione marittima.
Valutazione e certificazione delle competenze.

Ambiente di
apprendimento

Potenziamento della dotazione tecnologica prioritariamente nelle classi
coinvolte in attività didattiche innovative

Continuità e
orientamento

Migliorare l’orientamento in ingresso e in itinere con dettagliate
informazioni sul percorso scolastico per evitare l’insuccesso.

Inclusione e
differenziazione

Implementare progetti sulla cittadinanza attiva e il volontariato, mirati al
coinvolgimento e alla valorizzazione di alunni diversamente abili

Continuare a formare i docenti sulle tematiche degli alunni BES e DSA
con il supporto della piattaforma e-learning. AID.

Integrazione con il
territorio e rapporti con
le famiglie

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

Comunicazioni attraverso il sito web aggiornato e reso ancora più
funzionale:
• Migliorare il servizio, già attivo, di SMS alle famiglie.
• Implementare ulteriormente le occasioni di incontro con le
famiglie (PCTO, attività integrative, valutazione, orientamento).
• Promuovere incontri tra studenti, docenti e famiglie con Aziende
impegnate nei PCTO a scuola e presso l'Azienda.
• Prevedere incontri, conferenze e attività formative aperti al
territorio
Potenziamento del Job Center per la realizzazione o il reperimento di un
sistema di monitoraggio post diploma
•
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Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Implementare la partecipazione dei docenti alla formazione e
all’aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative, la sicurezza,
e la formazione tecnica; soprattutto per la didattica multimediale e dei
simulatori di navigazione. Potenziare i livelli minimi per le Clil

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo terranno conto dei risultati degli scrutini
di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV)
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CAP.3

FINALITÁ E OBIETTIVI CONSEGUENTI ALL’APPLICAZIONE
DELLA L.107/2015

3.1 FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA (ART.1 COMMI 1-4 LEGGE 107/2015)
La scuola fa parte di un sistema formativo al quale partecipano diverse agenzie educative, che
provvedono alla formazione culturale, umanistica e specialistica in molti settori.
A differenza degli altri interventi educativi, il carattere formativo della scuola presenta due
componenti interconnesse:
•
•

l'intenzionalità, in quanto compito specifico della scuola è quello di educare attraverso
l'istruzione;
la sistematicità, in quanto questa istituzione fissa gli obiettivi da raggiungere in base alle
finalità formative generali stabilite dalla legge e, a tale scopo, ricerca i metodi, i materiali
didattici, le soluzioni pedagogiche e le vie curricolari per svolgere il suo compito.

Inoltre l'ITTL Duca degli Abruzzi attua espressamente il dettato costituzionale, assicurando il
diritto all'istruzione e all'obbligo scolastico, oltre che garantendo le condizioni affinché questo si
realizzi.
In particolare, in accordo con le finalità della legge, da’ piena attuazione all'autonomia scolastica,
favorendo il diritto al successo formativo, potenziando la flessibilità didattica e organizzativa,
realizzando percorsi unitari finalizzati a:
•

•
•
•
•

promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che
valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del
profilo culturale e professionale;
garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e
promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona;
acquisire gradualmente i risultati di apprendimento
prevenire le difficoltà e le situazioni di criticità
individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista
dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione
dell'autonomia e della responsabilità.

I campi di intervento preposti all'attuazione di tali finalità sono:
•

•

•
•
•

Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli
apprendimenti formali, non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente
valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti:
Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo
29 della legge 107/2015
Potenziamento delle competenze linguistiche, di cittadinanza, giuridico-economiche,
imprenditorialità, digitali
Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, al cyber-bullismo
Potenziamento delle politiche di inclusione
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•

•

•

Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella
valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità
educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative
costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante
Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con
le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano dalla
logica del programma solo nominalmente modificato
Gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto con
un’attinenza diretta con la didattica.

3.2 OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (ART.1
COMMA 7 LEGGE 107/2015)

L’Istituto, anche alla luce delle priorità previste nella legge 107, in particolare al comma 7, vuole
esercitare i suoi compiti istituzionali promuovendo l'innalzamento, quantitativo e qualitativo, del
livello di formazione globale, inteso sia come capacità di aprirsi alle molteplici istanze culturali, sia
come capacità di rapportarsi in modo personale ed originale con l'ambiente di vita e di cultura del
territorio di appartenenza, sia di aprirsi all’internazionalizzazione al fine di preparare gli studenti alla
cittadinanza e all’occupabilità in dimensione locale e globale. Deve concorrere alla formazione di
uomini e cittadini consapevoli e responsabili, grazie all'offerta di pari opportunità e all'impegno di
rimuovere, eventualmente, le condizioni di partenza ostative alla realizzazione di questo
fondamentale obiettivo. L'istruzione integrata dell’Istituto orienta contemporaneamente alla
promozione di una formazione umana e culturale e allo sviluppo di una professionalità di tipo
flessibile e polivalente. Non a caso essa opera sulla base di "percorsi" finalizzati allo sviluppo e al
potenziamento della capacità di comprendere il cambiamento e di interagire con esso. Trattasi, com'è
evidente, di una finalità che vive in stretta connessione con le altre e ne giustifica il ruolo e la funzione,
dato che "ogni momento della esperienza scolastica è orientato allo sviluppo di una personalità capace
di esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadino", di operare responsabilmente ai livelli
adeguati alle competenze possedute, di autopromuovere la personale crescita umana e professionale.
Gli obiettivi formativi prioritari che l’Istituto ha scelto di perseguire:
•

•
•
•
•

•
•
•

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
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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
incremento dei percorsi PCTO ex 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
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CAP.4

PROGETTAZIONE CURRICULARE

4.1 PROGETTAZIONE CURRICULARE
La progettazione curriculare prevede il piano individuale di ogni docente, con i percorsi disciplinari
comuni, obiettivi, contenuti ed eventuali prove di verifica comuni, integrato e pianificato sulla base
delle caratteristiche specifiche della classe, ma anche di scelte personali ritenute più funzionali.
Per le classi del biennio tale progettazione deve poter sviluppare nell’alunno le competenze e i saperi
che saranno certificati a conclusione dell’obbligo di istruzione della durata di n. 10 anni.
La scuola attribuisce massima importanza all’attività didattica curriculare, in quanto essenziale alla
formazione culturale e all’acquisizione degli strumenti e nello stesso tempo dà il giusto peso alle
attività aggiuntive, sia quelle svolte in ore curriculari che extracurriculari, complementari ed
integrative; queste mirano ad ampliare gli interessi, a sviluppare attitudini personali, a sollecitare la
motivazione, a creare senso di appartenenza al mondo della scuola.
4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE
Il nuovo impianto richiede una progettazione didattica per competenze e un forte legame con il
territorio e il mondo del lavoro. Per questo è stato necessario avviare un lavoro condiviso di tutti i
docenti che, analizzate le competenze da fornire in uscita agli allievi, hanno stabilito come ciascuna
disciplina, in sinergia con le altre, possa contribuire efficacemente ed efficientemente al
raggiungimento dell’obiettivo finale.
Per offrire una risposta alle nuove necessità occupazionali, è stata ampliata e potenziata la rete di
contatti e dato forte impulso al Comitato Tecnico Scientifico.
La nostra progettualità vuole orientare i saperi disciplinari al raggiungimento di competenze chiave
che si articolano secondo assi culturali per il primo biennio e secondo dipartimenti disciplinari per il
secondo biennio. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione dei percorsi di apprendimento
finalizzati all’acquisizione di capacità basilari per la futura vita anche lavorativa.
Gli assi culturali sono quello dei linguaggi per saper comunicare in lingua italiana ed inglese, quello
matematico per essere capaci di risolvere problemi e di imparare ad imparare, quello scientifico tecnologico per progettare e interpretare il mondo contemporaneo individuando collegamenti e
relazioni e quello storico – sociale per comprendere gli eventi storici cogliendo nel presente le radici
del passato, partecipando in maniera autonoma e responsabile alla vita della società.
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TABELLA DI AFFERENZA DELLE DISCIPLINE NEGLI ASSI CULTURALI
INDIRIZZO TECNOLOGICO
ASSI CULTURALI
ITTL - CMN
ITTL - CAIM
ITTL – CN
(Conduzione del
(Conduzione di
(Costruzioni Navali)
Mezzo Navale)
Apparati e Impianti
Marittimi)
Lingua
Lingua e letteratura italiana
italiana
Asse dei
Lingua
Lingua Inglese
linguaggi
Straniera
Altri
Scienze Motorie e Sportive
Linguaggi
Asse Matematico

Asse
Scientifico-Tecnologico

Asse StoricoSociale

Matematica
Scienze e Tecnologie applicate
Scienze Integrate
Tecnologie Informatiche
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni
Grafiche
Meccanica e Macchine
Elettronica
Navigazione
Logistica
Diritto

Scienze e Tecnologie
applicate
Scienze Integrate
Tecnologie
Informatiche
Tecnologie e tecniche
di rappresentazioni
Grafiche
Meccanica e
Macchine
Elettronica
Costruzioni Navali
Logistica
Diritto

Storia
IRC. o Attività alternative

I Dipartimenti disciplinari, strutture per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per
competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti, assumono valenza strategica
per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare
la qualità del processo di insegnamento/apprendimento.
Dal 2014 l’Istituto persegue l’obiettivo della Qualità del servizio attraverso l’acquisizione della
Certificazione e dall’a.s. 2014/15 il Sistema di Gestione per la Qualità 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 7 luglio 2011, n. 136 debbono
risultare conformi alle indicazioni di cui alla Convenzione Internazionale STCW78 nella sua versione
aggiornata.
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4.3 VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione è finalizzato al successo scolastico e professionale
dello studente. L’aspetto professionale per noi è inteso come preparazione attenta alle reali esigenze
del mondo del lavoro. Questa visione implica un insieme di scelte di sistema che integrino aspetti di
carattere organizzativo e aspetti di carattere pedagogico e sociale. La centralità dell’apprendimento,
la prevenzione della dispersione, il ruolo dell’orientamento professionale sono gli elementi che
vogliono connotare le azioni di tutta la nostra comunità educante.
Per realizzare concretamente il diritto-dovere allo studio gli obiettivi di fondo sono quindi di carattere
EDUCATIVO – COMPORTAMENTALE e DIDATTICO – COGNITIVO.
Considerato che la relazione educativa è per la nostra comunità un valore di base, ci si propone di
pensare gli obiettivi educativi come a un quadro di valori comportamentali da concretizzare nel
contesto di tutte le discipline e che si riferiscono alla crescita della persona considerata nella sua
globalità.
Fondanti sono quindi le acquisizioni di: rispetto della propria persona e degli altri, responsabilità
verso l’ambiente educativo, sviluppo dell’autonomia di scelta e consapevolezza della responsabilità
personale, comprensione del concetto di ruolo e limite nell’ambito delle relazioni umane.
Preso atto che gli obiettivi cognitivi afferiscono al sapere essere e agire; gli obiettivi didattici si
sostanziano nel processo di apprendimento di competenze spendibili i nostri allievi acquisiscono le
facoltà di: concentrarsi, pianificare il proprio apprendimento, far dialogare tra di loro i saperi
disciplinari. Da queste premesse si intende sviluppare i seguenti obiettivi transdisciplinari
sistematizzati per il biennio iniziale e per il secondo biennio:
• PRIMO BIENNIO - Comportamento positivo nei confronti dell'ambiente e dell'attività scolastica Applicazione nello studio - Capacità di organizzarsi in modo autonomo nella esecuzione dei vari
compiti richiesti - Capacità di individuare i concetti essenziali delle diverse discipline e di organizzarli
in modo logico esprimendosi con una terminologia appropriata.
• SECONDO BIENNIO - Assunzione di un atteggiamento responsabile verso scadenze, impegni, norme
da rispettare - Progressivo sviluppo della capacità di apportare contributi personali nelle varie attività
di classe sia individuali sia di gruppo - Dimostrazione di impegno personale autonomo nello studio Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto - Acquisizione di un buon livello di
conoscenze, abilità e competenze disciplinari.
Una prova è tanto più capace di misurare le competenze se riesce ad orientare gli studenti nel loro
personale percorso di apprendimento, se la prova non risulta interessante, sfidante, motivante, stiamo
deprimendo già prima ancora che ci si misuri la possibilità dello studente di affrontarla con successo.
Pensare forme innovative, curiose, avvincenti, è il primo compito di un insegnante che intenda
sottrarre la sua valutazione alle rigidità della docimologia tradizionale.
Le competenze, per essere verificate, hanno bisogno di essere monitorate “in corso d’opera”,
richiedono cioè quelli che si chiamano “compiti di performance”.
Un compito di performance consente all’insegnante di osservare la competenza “in azione”, è una
prova di processo, non di prodotto, come invece sono le prove tradizionali.
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Per essere efficace, la valutazione deve misurare non il risultato della memorizzazione o la
capacità del ragazzo di applicare una regola, ma la sua competenza nel risolvere un problema
complesso e non noto, in azione.
Vengono realizzate prove comuni per la verifica delle competenze di base relative agli assi culturali
nelle classi prime e seconde che vengono valutate utilizzando rubriche di competenze specifiche.
La scuola ha elaborato una rubrica di valutazione delle competenze di cittadinanza che viene utilizzata
nelle valutazioni dei lavori di gruppo, le attività di laboratorio, progetti e attività di alternanza scuolalavoro. La scuola ha adottato una griglia di valutazione del comportamento che viene utilizzata
durante gli scrutini in tutte le classi. Le griglie e le rubriche sono raccolte nel documento
“valutazione” allegato.
L’Istituto già dal 2017 sta lavorando nell’ambito della didattica condivisa, dell’elaborazione –
programmazione e somministrazione di prove parallele (nazionali) di indirizzo e dall’a.s. 2018/2019
anche per nella sperimentazione della prova esperta nazionale. La Prova Nazionale Esperta sarà
destinata alle classi 5° e si svolgerà nella seconda decade di maggio.

4.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
In riferimento alle conoscenze da acquisire e alle competenze da maturare, necessarie per
conseguimento del diploma finale a seconda degli indirizzi di studio sono utilizzate come linee guida
le seguenti normative di settore:
•
•

•

la convenzione STCW 95 (amended Manila 2010) relativa ai requisiti dell’addestramento e della
relativa certificazione a favore del personale destinato ad imbarcare sulle navi mercantili;
la normativa relativa alla Gente di Mare:
Requisiti minimi di formazione della gente di mare D.Lvo 12 maggio 2015 - n°71
Requisiti minimi di formazione della gente di mareDir.UE 21 novembre 2012 - n°35
Requisiti minimi di formazione della gente di mareDir.UE 21 novembre 2012 - n°35 n°13
Programma percorso formativo Allievo Ufficiale di Coperta G.U. 03 gennaio 2017 - n°2
Programma percorso formativo Allievo Ufficiale di Macchine G.U. 03 gennaio 2017 - n°2
Decreto 22 novembre 2016 G.U. 27.12.2016 - n°301 S.O. n°59
Decreto 19 dicembre 2016 G.U. 03.01.2017 - n°2
Decreto 25 luglio 2016 G.U. 06.08.2016 - n°183
Decreto 28 giugno 2017
MIUR prot. 5190 del 11.05.2017 Nuove tavole sinottiche definiti per i percorsi CMN e
CAIM, inviati alle scuole
UNI EN ISO 9001:2015
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4.5 PERCORSI DI STUDIO E QUADRI ORARIO
L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO (International Maritime Organization) e dalle
Direttive UE (Unione Europea), così come applicate dal Decreto 19 dicembre 2016 G.U. 03.01.2017
- n°2, Decreto 25 luglio 2016 G.U. 06.08.2016 - n°183 del del MIT (Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti) e GU Serie Generale n.176 del 29-07-2017, in merito al riconoscimento dei diplomi di
secondo ciclo rilasciati dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del
mezzo navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale
di coperta e allievo ufficiale di macchina, e avviarsi al lavoro nel campo marittimo, previa frequenza
di una serie di cinque corsi, costituenti il cosiddetto “Basic Training”, utili al conseguimento dei
brevetti previsti dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e
tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione STCW/2010 (Standard Training
Certification and Watchkeeping for Seafarers):
1.
2.
3.
4.
5.

Sicurezza personale e responsabilità sociali
Sopravvivenza e salvataggio
Antincendio di base
Primo soccorso sanitario elementare
Familiarizzazione alla security:
a) Addestramento alle attività di security per il personale marittimo
b) Addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security

Al termine dei cinque anni, gli esami di stato danno la possibilità di accedere direttamente ai vari
settori lavorativi, di proseguire gli studi universitari oppure di accedere al sistema dell’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore.
Il Collegio dei docenti, utilizzando la quota di autonomia del 20% dei curricoli mantiene
l’insegnamento di “Esercitazioni marinaresche” nel biennio.
Profilo Educativo e Professionale in uscita settore Tecnico Tecnologico – Trasporti e Logistica
Il percorso di studi "Trasporti Marittimi" permette di conseguire un titolo utile per intraprendere la
carriera nell’ambito della navigazione su navi mercantili e/o passeggeri con la qualifica professionale
di «ALLIEVO UFFICIALE DI NAVIGAZIONE” (CAPITANI).
Profilo Professionale
Il Diplomato possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento dell’attività di
organizzazione dei trasporti in generale e marittimi in particolare. Possiede competenze per
l’inserimento in settori del controllo e del monitoraggio ambientale.
Conoscenze acquisite
Struttura della nave e sua conduzione.
Gestione dell’impresa dei trasporti nelle sue componenti ed interconnessioni;
Norme ed organizzazione dei servizi per la salvaguardia dell’ambiente in generale e
marittimo in particolare;
Meteorologia e oceanografia.
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Sbocchi professionali
Marina Mercantile e Militare (Accademia di Livorno)
Università
Società di navigazione
Strutture intermodali e logistica del trasporto
Agenzie marittime
Controllo e monitoraggio ambientale
Servizi meteorologici
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - CAPITANI
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE

//
//
//
33

//
//
//
32

5/2
3/2
3
32

5/3
3/2
3/2
32

8/6
4/2
//
32

“Conduzione del mezzo – C.A.I.M. (Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi)”
L'indirizzo "Apparati ed Impianti Marittimi" permette di conseguire un titolo di studi utile per
intraprendere la carriera nell’ambito della navigazione su navi mercantili e/o passeggeri con la
qualifica professionale di “ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINE” ( MACCHINISTI). Vengono
trattate le problematiche relative alla conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto marittimo.
Profilo Professionale
Il Diplomato possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali alla gestione ed alla conduzione di
impianti termici, elettrici, meccanici e fluido dinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo
dell’energia con particolare riferimento alla propulsione degli impianti navali.
Possiede anche conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e
16
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degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento
dell’ambiente.
Conoscenze acquisite
Struttura della nave, propulsione e gestione dei servizi
Tecnica dei controlli e dell’automazione degli impianti e degli apparati termici, meccanici,
elettrici e fluido dinamici
Norme e tecniche per la salvaguardia e il recupero dell’ambiente
Sbocchi professionali
Marina Mercantile e Militare
Università di tipo tecnico-scientifico
Cantieri navali e trasformazione prodotti petroliferi
Impianti di depurazione e servizi antincendio
Installazione e conduzione di impianti tecnici
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - MACCHINISTI
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE

//
//
//
33

//
//
//
32

3/2
5/2
3
32

3/2
5/2
3/2
32

4/2
8/6
//
32

“Costruzione del mezzo - C.N. (Costruzioni navali)”
L’articolazione “Costruzione del mezzo” si articola nell’opzione “Costruzione del mezzo navale” e
riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo navale e l’acquisizione di competenze spendibili
nel campo delle certificazioni di idoneità all’impiego dei mezzi. Vengono trattati gli aspetti relativi
alla costruzione e manutenzione del mezzo (aereo, navale e terrestre) ed
17
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all’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi
medesimi.
Profilo Professionale
IL Diplomato deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei cantieri navali per quanto riguarda la
progettazione, costruzione, riparazione e trasformazione di navi e galleggianti. Possiede competenze
nel campo dell’organizzazione aziendale e controllo della produzione e può inserirsi nel campo della
carpenteria industriale.
Conoscenze acquisite
Statica e dinamica della nave
Materiali e tecnologie di costruzione della nave.
Impiantistica di bordo.
Progettazione strutturale.
Organizzazione e gestione dei cantieri.
Sbocchi professionali
Cantieri navali
Università di tipo tecnico-scientifico (Ingegneria e Architettura navale etc).
Studi di progettazione navale e disegno.
Installazione e conduzione di impianti tecnici
Impianti di depurazione e servizi antincendio

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI – COSTRUZIONE DEL MEZZO
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
INDIRIZZO COSTRUZIONE DEL MEZZO

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

Struttura, Costruzione, Sistemi e impianti del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE

//
//
//
33

//
//
//
32

5/4
3/2
3/3
32

5/5
3/2
3/3
32

8/6
4/2
//
32
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Nel percorso di studi di "LOGISTICA", vengono trattati gli aspetti delle problematiche relative alla
gestione ed al controllo dell’intera catena di distribuzione di “persone e cose” sulla nave, nel porto,
in un qualsiasi sistema intermodale. L’articolazione «Logistica” permette di conseguire un titolo di
studi utile per intraprendere attività lavorative nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle attività
di trasporto intermodale. Il diplomato conseguirà il titolo di “ESPERTO IN LOGISTICA”.
Profilo Professionale
Il Diplomato possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento dell’attività di
organizzazione dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.
Conoscenze acquisite
Mezzi di trasporto e contratti di utilizzazione
Rete di trasporto nazionale ed internazionale
Struttura del trasporto internodale
Gestione dell’impresa dei trasporti e della Logistica
Norme vigenti in materia di trasporto e documentazione delle merci pericolose;
Gestione amministrativa del trasporto merci
Sbocchi professionali
Società di trasporto
Università
Strutture intermodali e Logistica del trasporto
Società di gestione dei terminali
Agenzie marittime
Società di spedizioni
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - LOGISTICA
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
INDIRIZZO LOGISTICA

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE

//
//
//
33

//
//
//
32

3/2
3/2
5/4
32

3/2
3/2
5/4
32

3/2
3/2
6/4
32
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INDIRIZZO PROFESSIONALE "PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE"
Si tratta di un indirizzo di studi professionale che offre l'opportunità di acquisire conoscenze, abilità
e competenze per quanto riguarda la conduzione del peschereccio, il trattamento e l'allevamento di
prodotti ittici effettuati in aziende del settore. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato
è in gradi di:
Definire e pianificare il viaggio, il governo del mezzo, le operazioni di pesca nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali
Gestire, monitorare e manutenere il funzionamento degli apparati, delle attrezzature e
degli impianti di bordo in ottemperanza alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
Pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca utilizzando appropriate tecniche
e tecnologie nel rispetto degli ecosistemi acquatici
Gestire l'allevamento di pesci, molluschi e crostacei, individuando le aree idonee,
utilizzando le appropriate tecniche, attrezzature e strumenti specifici, e metodologie per il
controllo di qualità dei diversi processi nell'ottica della trasparenza, della rintracciabilità
e tracciabilità dei prodotti ittici
Verificare, monitorare e ripristinare il funzionamento degli apparati, degli impianti e delle
attrezzature riferite alle specifiche tecniche di produzione
Presidiare e assicurare la funzionalità degli impianti e servizi di bordo, in particolare quelli
asserviti alla gestione della catena del freddo (refrigerazione, congelazione e surgelazione)
del prodotto ittico, per garantirne la sicurezza alimentare e la migliore conservazione delle
proprietà organolettiche, sia degli impianti di bordo, sia lungo la logistica a valle
Predisporre le certificazioni e le documentazioni di settore nella organizzazione e gestione
di micro-filiere e utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati
agli aspetti produttivi, gestionali e commerciali (pesca ed acquacoltura)
Organizzare e gestire la produzione primaria come punto di partenza della filiera
alimentare e base per filiere corte come differenziazione e qualificazione dell'operatore
della pesca nei servizi tecnici a bordo e a terra.
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Scienze motorie
Religione /attività alternativa

BIENNIO - MATERIE DI INSEGNAMENTO - AREA
COMUNE
Italiano
Lingua Inglese
Matematica
Storia
Geografia
Diritto ed Economia
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa

Asse scientifico, tecnologico e professionale

BIENNIO - MATERIE DI INSEGNAMENTO - AREA DI
INDIRIZZO
Scienze integrate (FISICA)

Asse dei Linguaggi
Asse matematico
Asse storico sociale

Scienze integrate (CHIMICA)
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di
laboratorio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Ecologia applicata alla pesca e all'acquacoltura
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I

II

4
3
4
2
2
2
2
1

4
3
4
2
2
2
2
1

2
(1)

2 (1)

2
(1)
5
4
(3)

2 (2)
2 (1)
5
4 (3)

PTOF - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DUCA DEGLI ABRUZZI

"MANUTENZIONE ED ASISTENZA TECNICA"
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica” possiede
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici, soprattutto quelli navali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio Campano a forte
connotazione marinara.
L’opzione “Manutenzione mezzi di trasporto finalizzata ai mezzi navali” specializza e integra le
conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle
aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse,
terrestri, aerei e soprattutto navali, e relativi servizi tecnici.
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – ARTICOLAZIONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

4
3
2
4
2
2
2
1
2/1
2/1
3
2
3

4
3
2
4
2
2
2
1
2/1
2/1
3
2
3

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
4

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
3

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
3

Tecnologie meccaniche ed applicazioni
Tecnologie elettriche-elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

//
//
//

//
//
//

5
5
3

5
4
5

3
3
6

TOTALE ORE

32

32

32

32

32
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4.9 CRITERI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI
L’Istituto si impegna a cercare di accogliere tutte le domande di iscrizione alle classi prime e
terze, entro i limiti di capienza indicati.
Nel caso le iscrizioni eccedano i limiti di capienza, si procederà come segue:
1. in primo luogo il Consiglio d’Istituto identificherà l’indirizzo o gli indirizzi in cui sia
necessario ricorrere alla selezione tra gli iscritti;
2. successivamente, per gestire le eventuali domande in esubero, si procederà a selezionare le
domande di iscrizione attraverso i seguenti sotto graduati criteri di selezione:
a) Convocazione dei genitori interessati per cercare di raggiungere una redistribuzione spontanea
degli allievi su classi prime di indirizzo diverso da quello prescelto;
b) Accoglimento delle istanze di studenti che presentino un Curriculum sportivo con attività di tipo
agonistico;
c) In subordine accoglimento delle istanze di studenti che presentino un Curriculum sportivo con
attività di tipo non agonistico;
d) In subordine sorteggio, alla presenza dei alla presenza dei genitori interessati, nel caso non si
raggiunga alcun tipo di accordo.
Per gli studenti dell’ITTL è necessario considerare il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
2010, n. 114 "Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,
convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla
iscrizione nelle matricole della gente di mare. (10G0135)"
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CAP.5

PROGETTAZIONE EDUCATIVA

5.1 ORIENTAMENTO E FILIERA FORMATIVA
La scelta del nostro Istituto è quelladi accompagnare il percorso dello studente prima, durante e
dopo il ciclo di studi secondari superiori, fornendogli in ogni situazione gli strumenti per consolidare
o modificare la propria scelta, fino al definitivo inserimento nel mondo del lavoro o dell’istruzione
post-diploma, giornate a scuola. A tal fine si sono individuati diversi specifici campi in cui articolare
le attività di orientamento.

ORIENTAMENTO IN INGRESSO: organizzazione di diversi open day, laboratori, incontri
personalizzati con tutti i genitori e gli studenti che ne facciano richiesta, partecipazione a convegni
e incontri organizzati da Istituzioni ed Enti del territorio, creazione di materiale informativo.
Potenziamento dell’orientamento alla scelta scolastica e formativa attraverso attività laboratoriali
per l’individuazione degli interessi e delle attitudini individuali. Creazione di percorsi integrati di
carattere orientativo tra le Istituzioni scolastiche coinvolte.
ORIENTAMENTO IN ITINERE: gli studenti del primo biennio, attraverso incontri con docenti e allievi
delle classi superiori e personalità del mondo del lavoro, potranno consapevolmente scegliere tra i
differenti indirizzi proposti dall’istituto per la seconda parte del percorso formativo o, talvolta, per
valutare la possibilità di un ri-orientamento verso altre scelte scolastiche o formative. Nelle classi
seconde, il lavoro trasversale dei docenti mira a fornire agli studenti che devono scegliere il biennio
di indirizzo una corretta informazione che permetta loro di conoscere meglio le caratteristiche
curricolari e professionali delle specializzazioni offerte dall’Istituto.
ORIENTAMENTO IN USCITA: per l’orientamento universitario si va dalla partecipazione agli open
day all’attivazione di contatti on-line con varie realtà universitarie, sulla base degli specifici interessi
manifestati dagli studenti. Per l’orientamento al lavoro si sviluppa infine una crescente azione di
raccordo con enti, aziende, strutture turistiche del territorio in grado di favorire un efficace
inserimento dei giovani diplomati anche attraverso esperienze di lavoro in azienda.
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5.2 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
Tale azione vuole essere una risposta alla discontinuità che l’adolescente sperimenta al momento del
suo ingresso nella Scuola Secondaria Superiore, per prevenire o almeno ridurre il fenomeno
dell’insuccesso o dell’abbandono precoce della scuola.
Si organizzano visite presso i laboratori didattici in dotazione della scuola ed esperienze
marinaresche per tutti gli studenti.
5.3 SOSTEGNO E RECUPERO
Ulteriore punto di attenzione nella progettazione curricolare è rappresentato dalle problematiche
connesse al recupero e potenziamento degli apprendimenti che costituiscono, da sempre, un ambito
di interesse privilegiato che viene affidato, non al singolo docente, ma all’intero Collegio che se ne
fa carico prevedendo, sin all’inizio dell’anno scolastico, un sistema organico di soluzioni didatticoorganizzative funzionali a risolverne le problematiche sottese.
Dal punto di vista procedurale, è il singolo docente che, nel quotidiano lavoro d’aula, in base al
feedback fornito in forma esplicita o implicita dagli studenti, registra le situazioni di criticità e, in
sede di Consiglio di classe, le sottopone all’attenzione dei colleghi contitolari della stessa. È questa
la fase in cui si effettua una diagnosi accorta delle carenze rilevate e delle cause che le determinano
con una particolare attenzione per le metodologie didattiche adottate in relazione agli stili di
apprendimento dei singoli allievi. Sulla base della gravità delle situazioni analizzate e delle risultanze
emerse, si individuano le strategie di recupero ritenute più adatte alla difficoltà rilevata.
Nello specifico possono essere previsti:
Interventi in itinere che si traducono in approfondimenti e richiami di tematiche e argomenti già
trattati, a favore del singolo studente nel corso dell’ordinario lavoro curricolare. Non si tratta,
tuttavia, di pura e semplice ripetizione di lezioni, poiché gli interventi a sostegno degli allievi in
difficoltà, in virtù del ricorso a metodologie didattiche alternative e a soluzioni organizzative che
si ispirano ai principi della peer education, tendono a qualificarsi, per tutti, come efficaci
opportunità di potenziamento dei saperi. Il sostegno in itinere, attraverso forme appositamente
studiate e modalità applicative intenzionalmente predisposte, permette di trasformare in risorsa le
differenze dei tempi di apprendimento, i dislivelli di profitto e le carenze di preparazione.
Altra modalità di recupero è la frequenza dello sportello didattico: un’attività flessibile di
supporto, tramite sportello, in orario extracurricolare. Si tratta di un supporto temporaneo per gli
allievi, sia per azioni di chiarimento ed approfondimento, che per lavori finalizzati a specifiche
attività.
Lo sportello didattico funziona su richiesta degli studenti, anche con insegnanti diversi dai propri,
con un numero variabile di allievi e indicazione preventiva dell’argomento/i richiesto/i. Per gli
alunni con insufficienze in fase di scrutinio intermedio la frequenza dello sportello didattico viene
consigliata dal consiglio di classe in sede di scrutinio.
In applicazione del DM 80/2007, dell’OM 92/2007 e del DPR 122/09, vi è la possibilità di
frequentare i corsi IDEI (interventi didattici, educativi ed integrativi) al termine dell’a.s., per gli
studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, al fine di un recupero delle carenze
rilevate.
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Criteri di attivazione di Corsi di Recupero
1) I corsi di recupero sono attivati per disciplina e per classi parallele, a condizione che il numero
di studenti sia almeno pari o superiore a 8/10
2) Per alcune discipline (orali o pratiche) il Consiglio di classe può deliberare il recupero autonomo
3) Per ogni disciplina la durata del corso è di norma di n°15 ore
4) La frequenza dei corsi è obbligatoria (max 20% di assenze sul totale delle ore erogate). La
famiglia può presentare richiesta scritta di non avvalersi, impegnandosi a provvedere autonomamente alla preparazione del proprio figlio.
Tutti gli studenti sono comunque tenuti a sostenere le prove di verifica a conclusione dei corsi per
essere nuovamente scrutinati (limitatamente alle discipline per le quali il Consiglio ha sospeso il
giudizio agli scrutini di giugno).
5.4 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO E INTEGRATIVE
I curricula degli studenti sono arricchiti con attività aggiuntive, con percorsi formativi integrati anche
sulla base di accordi con la Regione e gli Enti locali, con convenzioni o accordi stipulati a livello
nazionale per la realizzazione di specifici progetti innovativi attinenti gli ordinamenti degli studi, la
loro articolazione e durata.
Con le attività aggiuntive l'Istituto vuole perseguire l'obiettivo di contribuire alla crescita e
formazione dei suoi alunni e alunne costruendo percorsi che permettano di sollecitare la curiosità e
la libera iniziativa, il senso critico degli studenti e studentesse, di offrire momenti di confronto con la
realtà esterna alla vita scolastica e all'apprendimento attraverso i libri di testo. A questo proposito
assumono importanza tutte le attività che si pongono obiettivi professionali.
Per quanto riguarda il settore Tecnologico assumono particolare rilievo quelle attività che avvicinano
il giovane allievo al mare e allo stile di vita ad esso legato. In questo quadro, con lo scopo di fornire
un anticipo di quella che sarà la vita di chi vorrà intraprendere attività lavorativa sul mare, l'Istituto
organizza una serie di attività che prevedono, tra l'altro, incontri col personale della Capitaneria di
Porto, esercitazioni a bordo delle imbarcazioni in dotazione all’Istituto, che culminano con lo stage
del V anno a bordo di navi passeggeri di note compagnie di navigazione. Gli studenti dell'ITTL Duca
degli Abruzzi avranno la possibilità di conseguire brevetti internazionali e certificazioni che possano
avere una immediata ricaduta sia nel prosieguo degli studi, che nella ricerca di un primo impiego. Nel
dettaglio:
Certificazioni
•
•
•

ECDL certificazione informatica rilasciata da AICA
Certificazione livello B2 per la lingua Inglese
Certificazione Marlins per Inglese tecnico

Brevetti
•
•
•

Salvamento
Aiuto istruttore F.I.V.
Patente Nautica entro e oltre le 12 miglia
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Nella predisposizione dell’ampliamento dell’offerta formativa, il Collegio dei docenti, coerentemente
con le finalità istituzionali proprie dell’Istituto, tenuto conto delle proposte avanzate dagli studenti e
dai genitori nonché delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, ha
progettato le attività formative di seguito elencate, da realizzarsi in orario extracurriculare.
IL NUOTO PER NAVIGARE (CONVENZIONE CON LE SOCIETA’ DI NUOTO)
SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO
VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DEL MARE
TROFERO “ELIO DE VESCOVI” – GARA DI VELA TRA ISTITUTI NAUTICI
PROGETTO “PRIMA…A MARE”
PROGETTO "INIZIAZIONE ALLA VELA" (VENTOTENE /POLICORO)
ORIENTAMENTO IN ENTRATA, IN ITINERE ED IN USCITA
COUNSOLING (SPORTELLO CIC)
CI SONO GIORNATE IN CUI IN BIBLIOTTECA SI COSTRUISCE LA LEGALITA’
LA BELLEZZA DELLA VITA (UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA DIOCESI DI
POZZUOLI)
LA STORIA SIAMO NOI. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
GIORNATE FAI PRIMAVERA
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
LA LINGUA COME VEICOLO DELL’ALTERITA’
ALLA SCOPERTA DI NAPOLI (SITO U.N.E.S.C.U)
EDUCAZIONE STRADALE COMPETENZE DIGITALE ED OSSERVATORIO SUL
CYBERBULLISMO
IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE
LA DIDATTICA AI SIMULATORI DI NAVIGAZIONE
LA DIDATTICA AI SIMULATORI DI MACCHINE
LA DIDATTICA NEL LABORATORIO DI ELETTROTECNICA
IL PROGETTO “MADRE LINGUA”
BLOG SCOLASTICO “IL MARE DELLE PAROLE FRAGOROSE”
PROGETTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO – BIENNIO E TRIENNIO
A SCUOLA …IN CLASSROOM
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (L.N. 81 E SUCC.)
AGGIORNAMENTO DOCENTI: NUOVA DIDATTICA E-LEARNING E PORTALI DI
ACCESSO
“DISLESSIA AMICA” AGGIORNAMENTO SU ALUNNI H – BES – DSA (ASSOCIAZIONE
ITALIANA DISLESSIA, ENTE ACCREDITATO DAL MIUR)
ACCOGLIENZA E ANNO DI PROVA PER DOCENTI NEO ASSUNTI (L.107/2015)
RIESAME ED AGGIORNAMENTO STCW (PER DOCENTI NEO ASSUNTI)
AGGIORNAMENTO DOCENTI SUL REGISTRO ELETTRONICO
AGGIORNAMENTO TRIENNALE SULLA SICUREZZA (ANTINCENDIO – PRIMO
SOCCORSO)
FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA (UFFICI: DIDATTICA – PERSONALE –
CONTABILITA’ – PROTOCOLLO)
Ogni progetto presentato secondo un FORMAT STANDARD MOD. 12.0_5 viene approvato dal
Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto. I progetti sono finanziati dal FIS e da altri enti
finanziatori, oppure svolti a COSTO ZERO.
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Ogni progetto prevede una VALUTAZIONE finale sui risultati attesi e ottenuti tramite schede di
MONITORAGGIO elaborate dalle figure strumentali e somministrate dai docenti referenti dei singoli
progetti. A fine anno scolastico, la commissione progetti (DS, DSGA, Vicario, Collaboratore Preside
e Figure Strumentali) valuterà la ricaduta didattica dei progetti realizzati per un loro miglioramento.
L’Istituto è stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad effettuare “Corsi di
Alta Formazione” (CORSI DIRETTIVI) per arricchire le competenze degli Ufficiali di Navigazione
ed Ufficiali di Macchina (D.M. n. 1365 del 4 Dicembre 2013).
Inoltre sono previste:
Giornate di formazione professionale e visite didattiche per gli alunni delle classi quarte e quinte
presso il Comprensorio Logistico della Guardia di Finanza di Capo Miseno Bacoli
Incontri di formazione con azienda leader nel settore meccanico navale: “ABB Turbocharging» “Camaga”
Attività con la Lega Navale (Sezioni di Pozzuoli e Napoli) per lo sviluppo della Cultura Nautica
e per l’acquisizione di conoscenze e abilità come base di future professionalità
Corso di “Assistente Bagnanti” riconosciuti dalla Federazione italiana Nuoto (FIN)
Incontri su tematiche relative a lavoro, legalità, difesa della cultura e della memoria del Mare
presso l’Aula “Guido Grimaldi” via di Pozzuoli 5 Napoli.
C.N.R (Consiglio Nazionale della Ricerca): “Il CNR va a scuola”
Partecipazione alle attività promosse dal Museo del Mare (Guide, catalogazione, restauro,
giornalino)
Visite e viaggi d'integrazione culturale
L’offerta culturale data dalle uscite integrative e dai viaggi di istruzione ha un valore condiviso dal
mondo della scuola. Sarà cura dei Consigli di Classe organizzare operativamente le uscite, definire i
contatti esterni e preparare, con degli incontri prima di ogni uscita, gli alunni con materiale illustrativo
(cartaceo e multimediale) sui percorsi scelti, perchè costituiscano per gli allievi uno strumento di
progressiva conoscenza e consapevolezza della realtà. In particolare per il triennio sono previste, uscit
e viaggi finalizzate anche ai PTCO (ex Alternanza Scuola - Lavoro).

5.5 LA FILIERA FORMATIVA COME RISPOSTA ALLE RICHIESTE DELL’ECONOMIA DEL PAESE
Lo sviluppo della formazione tecnica e professionale è sempre più considerato elemento di crescita
economica e di contrasto al forte disallineamento formativo nel Paese tra filiere produttive, formative,
poli e cluster tecnologici.
L’inserimento nel mondo del lavoro è ugualmente preparato da progetti specifici:
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro e
percorsi di orientamento al lavoro).
Inserimento alunni disabili in situazioni lavorative,
Tutti i diplomati, seguendo i percorsi dedicati possono esercitare la libera professione nell'ambito
delle loro competenze di indirizzo.
Nel caso in cui volessero proseguire il proprio percorso di studio, la scuola fornirà loro un adeguato
accompagnamento verso l’Istruzione Tecnica Superiore e/o verso l’Università.
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5.6 RETI E CONVENZIONI

L'Istituto partecipa alla "Rete Nazionale dei Nautici" che coinvolge quasi tutti i 69 nautici italiani, tra
realtà più grandi come Messina, Genova, Napoli e altri meno numerosi; ha compiti di dialogo coi
Ministeri, il Comando Capitanerie, con le varie strutture armatoriali e altri organismi per un sistema
della qualità formativa.
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” ha aderito all’Associazione ed è polo di
riferimento della “Rete Nautica Campana”.
La rete ha l’intento di promuovere la cultura marinara, la collaborazione e gli scambi di informazione
tra i vari Istituti Statali che svolgono attività educativa e formativa in ambito nautico. L’Istituto è
membro dell’ATS regionale per la certificazione delle competenze della “gente di mare”.
L’Istituto ha aderito ad un Accordo di rete “QUALITA' 5.0” con altri Istituti Nautici finalizzata a
promuovere la didattica per competenze e la conformità dei percorsi didattici agli standard
internazionali secondo quanto previsto dalla convenzione STCW e le direttive comunitarie. Inoltre si
prefigge di migliorare il sistema di gestione della qualità, di innalzare le competenze dei docenti e
l’aggiornamento del personale che opera nel sistema di gestione della qualità.
Accordo di rete LIPA (Laboratorio di Impresa per alternanza Scuola-Lavoro). Mira a promuovere, a
progettare ed attivare nel territorio nazionale, iniziative di sperimentazione innovativa per favorire
l’attivazione di modelli di Alternanza Scuola-Lavoro attraverso la costituzione di “laboratori
d’impresa” da realizzare sotto la responsabilità degli Istituti scolastici e dagli stessi quindi progettati,
di concerto con i soggetti del territorio nel rispetto dell’autonomia scolastica.
L'Istituto, inoltre, ha stipulato un protocollo d’intesa in tema di politica regionale scolastica per la
realizzazione del Piano per l’innovazione nell’Istruzione Tecnica tra USR Campania, Regione
Campania, Confindustria Campania. Tale protocollo definisce le aree di lavoro da condurre secondo
la metodologia della ricerca-azione, e si avvale delle seguenti metodologie:
Strutturazione del Collegio Docenti in Dipartimenti
Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico Scuola - Lavoro
Progettazione e attuazione di percorsi di ricerca-azione
Rete TRI.CA.MO.
Una rete creata tra gli Istituti professionali con indirizzo "Pesca commerciale e Produzioni Ittiche"
che vede come scuola capo-fila l'ISIS Duca degli Abruzzi di Catania
obiettivi:
La rete ha l’intento di promuovere la cultura professionale nel campo della pesca commerciale e
dell'acquacultura , la collaborazione e gli scambi di informazione tra i vari Istituti Statali
Professionali che svolgono attività educativa e formativa nello stesso indirizzo.
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CAP.6

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

6.1 INTRODUZIONE
La progettazione extracurricolare afferente al PTOF è ideata ed elaborata in linea di continuità
e in piena coerenza con l’identità formativa dell’Istituto e con tutti gli indirizzi in cui si articola.
•
•

Al suo interno, infatti, trovano collocazione esperienze e percorsi finalizzati a:
la promozione dei valori cui si ispirano i processi formativi attivati,
Il potenziamento delle competenze quotidianamente perseguite da studenti e docenti
nel corso dell’ordinario lavoro d’aula.

Nella fase ideativa sono state identificate le seguenti tre macro aree:
1. Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza
2. Riduzione del fallimento formativo e dispersione scolastica
3. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnico professionale ritenute
particolarmente significative, all’interno delle quali si è approfondita l’identificazione
di obiettivi specifici e tematiche per poi procedere con lo sviluppo delle progettazioni
dei singoli percorsi.
La logica integrativa che li interconnette, pur collocandoli prevalentemente in orario
extracurricolare, lascia spazio ad una serie di intrecci che, in virtù della complementarità
con i percorsi disciplinari, per alcuni aspetti ne legittimano la conduzione anche
all’interno dell’orario curricolare. Annualmente si redige il piano di progettazione
extracurricolare.
.2 MACRO AREE, OBIETTIVI, TEMATICHE, PROGETTI

MACRO AREE

OBIETTIVI
SPECIFICI
1.1 Competenze di
base e contrasto
alla dispersione
scolastica

1. MIGLIORAMENTO
DELLE COMPETENZE
CHIAVE DEGLI ALLIEVI

1.2 Cittadinanza
globale ed
europea

1.3 Patrimonio
culturale e
paesaggistico
29
1.4 Educazione
all’imprenditorialità

TEMATICHE
1.1.1 comunicazione in lingua madre e
nelle lingue straniere; 1.1.2
competenze logico-matematiche e
scientifiche.
1.2.1 educazione alimentare e
ambientale;
1.2.2 cittadinanza economica;
1.2.3 civismo e cittadinanza attiva.
1.3.1 adozione del patrimonio al fine
di garantirne l’accessibilità; 1.3.2
progettazione di proposte turistiche;
1.3.3 innovazione nella
comunicazione.
1.4.1 fasi di ingresso, apertura
territoriale e accelerazione con stage,
affiancamento di professionisti,
valorizzazione delle idee progettuali.

PTOF - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DUCA DEGLI ABRUZZI

MACRO AREE
2.
RIDUZIONE DEL
FALLIMENTO
FORMATIVO E
DISPERSIONE
SCOLASTICA

OBIETTIVI
SPECIFICI

2.1 Area etica e
dell’inclusione
sociale

TEMATICHE

2.1.1 cultura dell’accoglienza,
costituzione e valori;
2.1.2 approfondimenti su
interculturalità e diversità religiosa;
2.1.3 stage ed esperienze in
progetti di accoglienza;
2.1.4 progetti tra scuole, enti locali
e associazioni per la gestione del
patrimonio culturale come spazio di
dialogo e socializzazione;
2.1.5 progetti per la socializzazione
e scoperta dell’altro (sport, cibo,
arti, musica, scambi culturali);
2.1.6 progetti di narrazione delle
storie ed esperienze di integrazione.
2.2.1 attività di auto-orientamento
e percorsi di mentoringe coaching;
2.2.2 collaborazione fra studenti,
inclusi ex studenti, e
contaminazione con luoghi diversi
dal proprio contesto
2.2.3 rafforzamento del rapporto
tra scuola, università e settori
produttivi e professionali.
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CAP.7

PCTO - Ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) rivolti
agli alunni del Triennio consistono nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e
valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.
.
Il progetto dell'Istituto trae spunto dai principi di base dell’Alternanza scuola - lavoro quale
“modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la
formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con
il loro piano di studi”. Il progetto si propone altresì di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica e del disinteresse delle nuove generazioni al mondo della scuola.
Il Progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza
pratica coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento
individuali, le vocazioni personali;
d) favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o
privati) nei processi formativi degli studenti;
e) potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di produzione di testi, sia
nella gestione del sistema informativo aziendale;
f) accrescere la motivazione allo studio;
g) potenziare le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi
orizzonti lavorativi;
h) valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il confronto con
contesti internazionali nell’ottica di imparare dalle buone pratiche.
L’attività offrirà agli studenti delle classi dell’articolazione Conduzione del mezzo e dell’opzione
Logistica, l'opportunità di crescita culturale, umana e professionale attraverso lo svolgimento di
stage e di alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero in contesti altamente stimolanti. Sono
state individuate agenzie, aziende e compagnie di navigazione rispondenti ai percorsi di studio
seguiti dagli alunni.
Lo stage all’estero, in concomitanza con il viaggio di istruzione a bordo consentirà di ottenere
quale valore aggiunto la pratica viva della lingua inglese in contesti lavorativi e l’apertura di
orizzonti culturali e umani dettati dal confronto di realtà altre.
Il progetto prevede un percorso di formazione e di orientamento in aula e in laboratorio a cura di
esperti esterni provenienti dalle Università e dal mondo del lavoro. In particolare l’attività svolta
nei laboratori di Elettrotecnica, Macchine, Informatica per la Logistica, Simulatore di Navigazione,
si affianca all’attività didattica, approfondendo i moduli previsti dalla progettazione curricolare ed
espandendoli nel contesto lavorativo. Per quanto riguarda la Lingua Inglese, è prevista la presenza
di un insegnante di madrelingua inglese in compresenza con il docente, permettendo così agli allievi
di rafforzare le proprie capacità di comunicazione.
31

PTOF - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DUCA DEGLI ABRUZZI
L’alternanza prevede tirocini con esercitazioni “in situazione” in azienda.
Ad ogni classe è associata una o due aziende, variando per anno e diversificando le esperienze tra
Compagnie di Navigazione, aziende di logistica, cantieri navali, corporazioni marittime, Autorità
Portuale, Agenzia della Dogana, Aeroporto di Napoli.
L’azienda potrà ospitare classi intere o gruppi classe; il tempo previsto per lo stage è di circa una
settimana per alunno per un monte di circa 30 ore in un anno. Sono previsti da tre a dieci incontri
in Istituto con i referenti delle aziende per la formazione pre-stage. La valutazione, su apposita
schede concordata tra scuola e azienda, verrà effettuata in ingresso e in uscita: sarà cura del tutor
scolastico e del tutor aziendale valutarne concordemente i risultati, compilando due schede per ogni
alunno. Tale valutazione sarà riportata alla fine del triennio e concorrerà alla valutazione globale
dell’esame di maturità.
La legge n. 145 del 30/12/2018 ha stabilito che l'orario minimo obbligatorio dell'Alternanza scuola
- Lavoro sarà così diviso:
•
•

150 ore negli Istituti tecnici
210 ore negli Istituti Professionali

Il monte ore totale per l’ITTL (Indirizzi Capitani, Macchinisti, Logistica e Costruttori navali), pari a
150 ore, sarà ripartito in 60 ore al terzo e al quarto anno e in 30 ore al quinto anno (Legge n. 145
del 30/12/2018).
I partner aziendali sono scelti in base ai seguenti parametri:
• Corrispondenza della tipologia di azienda con il percorso di alternanza da realizzare;
• Rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e alimentare;
• Caratteristiche strutturali;
• Precedenti esperienze con l'Istituto in percorsi formativi;
Ad oggi, all’interno del Piano Triennale, hanno accolto le richieste di collaborazione numerosi enti,
agenzie, associazioni culturali, musei, istituzioni pubbliche e private tra le quali:

ENTI
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale
Guardia di Finanza – Reparto Tecnico di
Supporto
Guardia di Finanza – Officine navali
MARICOMLOG – Comando Logistico della
Marina Militare

INDIRIZZO
P.le Molo Carlo Pisacane, 1 – 80133 Napoli
Via Nuova Nisida, 46 – 80124, Napoli
Via Miseno, 86 – 80070, Bacoli (NA)
Via Nuova Nisida, 1 – 80124, Napoli

Capitaneria di Porto
P.le Molo Carlo Pisacane, 1 – 80133, Napoli
Gesac SpA - Società di Gestione Servizi Viale F. Ruffo di Calabria, 10, 80144 Napoli
Aeroporti Campani
Fondazione IDIS
Via Coroglio, 104 – 80124, Napoli
Mostra d’Oltremare S.p.A.
Via J.F. Kennedy, 54 – 80125, Napoli
A.N.M. S.p.A.
Via G. Marino, 1 – 80125, Napoli
UNIVERSITA’
32

PTOF - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DUCA DEGLI ABRUZZI
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38, 80133
Napoli

SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE
Alilauro S.p.A.

Stazione Marittima di Napoli – Terminal
Crocieristico
Caremar – Campania Regionale Marittima Via Conte Carlo di Castelmola, 14 – 80133, Napoli
S.p.A.
GNV - SNAV
Stazione marittima Molo Angioino – 80133 Napoli
Grimaldi Group S.p.A.
Via Marchese Campodisola, 13, 80133 Napoli
Marnavi S.p.A.
Via S. Brigida, 39 – 80133, Napoli
SERVIZIO TECNICO NAUTICO
Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto Piazzale Immacolatella Nuova, 80133 Napoli
di Napoli Societa' Coopertiva
Corpo Piloti Del Porto Di Napoli
Pontile Vittorio Emanuele II, 80142 Napoli
Rimorchiatori Napoletani S.r.l.
Via Agostino de Pretis – 80133, Napoli
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Lega Navale Sezione di Napoli
Porticciolo del Molosiglio, 80133 Napoli
Lega Navale Sezione di Pozzuoli
Via Fasano, 12, 80078 Pozzuoli (NA)
Associazione Polisportiva Dilettantistica Circolo Via Coroglio, 90, 80124 Napoli NA
Ilva Bagnoli
Circolo Velico – Lega Navale di Ventotene
Via Olivi, 115, 04020 Ventotene LT
Circolo Velico – Poliporo (Matera)
Viale del Lido, 5 – 75025 Policoro (Matera)
CANTIERI NAVALI
Navalcantieri Italia
Via Santa Brigida, 39 - 80133 Napoli
Cantieri Megaride
Calata della Marinella, 80133 Napoli
Cantieri del Mediterraneo
Calata della Marinella, 80133 Napoli
OFFICINE MECCANICHE
Camaga S.r.l.
Via Marina dei Gigli, 23, 80146 Napoli NA
La Nuova Meccanica Navale
Calata Villa del Popolo, 80133 Napoli NA
AGENZIE MARITTIME
Marimed S.r.l.
via del Fiumicello A Loreto, 7, Napoli, NA 80142,
OPERATORE TERMINAL
Co.Na.Te.Co. S.p.A.
Varco S. Erasmo - Zona Granili (Interno Porto) –
80133 Napoli
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E
FONDAZIONI
FONDAZIONE “MASCALZONE LATINO”
Darsena Acton - Napoli
ATENA Sez. Napoli Sud Italia
Via a. De Gasperi, 55 – 80133 Napoli
Propeller Club Napoli
Via Melisurgo, 4 80133 Napoli
Associazione Professionale “Studio tecnico Via Conte Carlo di CastelImola, 14 80133 Napoli
Navale e Meccanico Moroso – Starita”
LABORATORI D’IMPRESA
IGS S.R.L Impresa Sociale
San Sebastiano al Vesuvio
SCUOLE DI LINGUA INGLESE
St. Peter’s S.r.l.

Via Vittoria Colonna, 14 - 80121, Napoli
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Su indicazione dei Dipartimenti disciplinari le attività di Alternanza, diversificate per i vari settori di
indirizzo, si orienteranno sui settori afferenti alle specifiche aree di indirizzo.
Le azioni messe in campo saranno:
• Project work, studi di caso, ricerca sul mondo del lavoro, Impresa in Azione
• Ore di preparazione e di rielaborazione dell’esperienza di stage svolto dai singoli alunni
(anche discipline umanistiche)
• Testimonianze di operatori del mondo del lavoro in classe
• Viaggi di istruzione
• visite guidate della classe ad aziende e, quando possibile, visite guidate anche in piccoli gruppi
e/o in interclasse
• Partecipazione a progetti proposti da soggetti esterni,
• Stage in orario curricolare
• Stage estivi
• Attività di orientamento: Università ed eventi orientamento
• Significative esperienze di lavoro oltre le 400 ore
Per la valutazione delle competenze si fa riferimento a repertori standard relativi a:
• Competenze Assi Culturali
• Competenze di cittadinanza
• Competenze in chiave europea
• Competenze dell'area di indirizzo
Gli strumenti con cui verrà effettuata la valutazione sono:
• Scheda di valutazione tutor aziendale con livello delle competenze acquisite
• Relazione tutor scolastico
• Scheda di valutazione da parte degli allievi
Il progetto di Alternanza Scuola - lavoro, dà la possibilità di introdurre una metodologia
didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento.
Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende
che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso progettuale, nonché le famiglie degli
studenti stessi. In tale percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la
responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite.
Il progetto, sia all’interno dell’alternanza, i cui principali attori sono gli allievi, sia nella fase
preparatoria ed esecutiva, dove sono coinvolti gli insegnanti, genitori, i tutor interni ed esterni, vede
la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche di far crescere e
migliorare l’Istituzione scolastica nonché l’Azienda. Un percorso in sinergia che, attraverso un
curricolo sperimentale e flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica
del territorio.
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CAP.8

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

8.1 INTRODUZIONE
La progettazione organizzativa dell’ ITTL Duca degli Abruzzi tiene conto delle seguenti variabili:
- storia pregressa;
- contesto territoriale e domanda sociale di formazione;
- vincoli normativi e programmatici ministeriali;
- spazi di autonomia e flessibilità possibili;
- coesistenza di vecchi e nuovi ordinamenti;
- complessità dimensionale;
- quantità e qualità di risorse materiali e umane;
- sistema di relazioni interistituzionali.
L’analisi puntuale e approfondita delle variabili su elencate e la valutazione qualitativa dell’impatto
che ciascuna di esse ha sulle altre, coniugate con la considerazione degli effetti derivanti dal loro
reciproco intreccio, hanno condotto alla elaborazione di modelli organizzativi finalizzati, non solo
alla erogazione di un’offerta formativa tecnicamente efficace, ma anche all’impegno, collegialmente
condiviso e partecipato, di garantire risposte adeguate ai bisogni formativi rilevati e pieno sviluppo
del capitale umano rappresentato da studenti, personale scolastico e comunità nel suo complesso.
8.2 LOGISTICA
L’Istituto ha una sede unica sita in via di Pozzuoli, 5 - 80124 Napoli
8.3 ORARIO UFFICI
Gli uffici di segreteria amministrativa e didattica e di dirigenza sono ubicati presso la sede centrale e
rispettano per studenti, docenti e pubblico, il seguente orario:
Ufficio
Ufficio didattica

Ufficio Personale

Ufficio Protocollo,
Il D.S.G.A.
DIRIGENTE
SCOLASTICO

Giorni
Martedi

Orario
Pomeriggi dalle ore 14.30 alle 16.30

Giovedi

dalle ore 9.00 alle 11-00

Sabato
Mercoledi
Venerdi

dalle ore 9.30 alle 12.30
Pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30
Mattina dalle ore 9.00 alle 11-00

Lunedi
Giovedi
Lunedi

Mattina dalle ore 9.00 alle 11-00
Mattina dalle ore 11.00 alle 14-00
Mattina dalle ore10.00 alle 13.00

Martedi

Pomeriggio dalle ore14.30 alle 16.30

venerdi

Mattina dalle ore 10.00 alle 12.00
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8.4 ORARIO DELLE LEZIONI
L’anno scolastico è scandito in trimestre e pentamestre. Il quadro orario è articolato in 6 giorni
settimanali, ed è composto di unità orarie di 60 minuti.
La settimana scolastica è suddivisa con la seguente scansione:
Lunedi

8.15 - 13.15 (ad eccezione delle classi prime che usciranno alle ore 14.15)

Martedi

8.15 - 14.15

Mercoledi

8.15 - 13.15

Giovedi

8.15 - 14.15

Venerdi

8.15 - 14.15

Sabato

8.15 - 12.15

8.5 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Il Dirigente Scolastico in esecuzione di quanto previsto dall’art.1 comma 83 della L.107/2015 ha
individuato nell'ambito dell'organico dell'autonomia, i docenti che lo supporteranno e lo
coadiuveranno nella organizzazione e nella didattica dell'Istituto per l’a.s.2017/2018.
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8.6 FABBISOGNO DEI POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La legge 107/15 imprime un’autentica svolta, rispetto al passato, rispetto alla individuazione del
personale docente necessario alla vita della scuola, stabilendo che sia assicurato, in proporzione al
numero degli studenti iscritti, un "organico potenziato", cioè "aggiuntivo" sino al 10% dell'ordinario
"organico di diritto", conseguente al calcolo degli indirizzi e delle classi autorizzate. L'obiettivo è
offrire a tutte le scuole concrete opportunità di miglioramento e potenziamento della propria offerta
formativa, sia in termini di integrazione dei percorsi curricolari ed extra-curricolari, sia per rendere
più funzionale e flessibile l'organizzazione, attraverso lo "staff dirigenziale". Organico ordinario e
organico potenziato vanno dunque a costituire, con periodizzazione triennale, l'organico della
autonomia (commi 7, 64 e 85 dell'art. 1 legge 107/2015).
Dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto (L. 107) ha aggiunto al suo organico n. 12 docenti di
potenziamento. L’Istituto ha redatto un unico progetto che disciplina l’utilizzo di tali docenti per il
miglioramento e il potenziamento dell’offerta formativa. In particolare sono stati programmate
attività di recupero nelle materie di base (in orario curriculare ed extra curriculare). I docenti di
potenziamento sono impegnati in attività a completamento dell’offerta formativa e di
approfondimento. Sono in essere, pertanto, progetti di:
Recupero scolastico delle competenze di base per gli alunni del Biennio
Potenziamento di Matematica e Inglese (Biennio e triennio)
Sostegno alle Prove Invalsi
Affiancamento agli alunni H – BES E DSA
Educazione stradale
Osservatorio cyberbullismo
Corsi sulla Cittadinanza attiva
Tennis da tavolo
Le Olimpiadi della dama
La Costituzione in cruciverba
8.7 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
La sede centrale, in via di Pozzuoli, 5 - 80124 - Napoli, si compone di un edificio di quattro piani. In
esso trovano sistemazione n. aule per le lezioni, un’aula magna, una palestra, una sala di lettura,
uffici di segreteria e presidenza, una sala docenti e i seguenti laboratori, con moderne
strumentazioni:
n. 2 laboratori: di Navigazione;
n. 1 laboratorio di Meteorologia;
n. 1 laboratorio di Esercitazioni Marinaresche;
n. 2 laboratori di Macchine;
n. 1 laboratorio di Impianti Tecnologici;
n. 1 laboratorio di Tecnologia Meccanica;
n. 1 laboratorio di Elettrotecnica,
n. 1 laboratorio di Elettronica ed Automazione;
n. 1 laboratorio Linguistico Multimediale;
n. 2 laboratori di Informatica;
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n. 1 laboratorio di Chimica e Chimica Ambientale;
n. 1 laboratorio di Fisica
n. 1 laboratorio multimediale mobile.
L’Istituto ospita il Museo Didattico del Mare, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali nel 1992
come Museo Navale. La raccolta museale, nata come collezione storica degli apparecchi usati nel
corso dei secoli dagli studenti, è costituita da pezzi che sono di fondamentale importanza per illustrare
l’evoluzione delle tecniche marittime.
Tutta la strumentazione del nostro Istituto e' di ultima generazione.
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CAP.9

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

9.1 IL PIANO
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.
Al fine di garantire la realizzazione del PNSD, l’Istituto potrà stringere accordi di rete con altre scuole
e associazioni per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal MIUR e dalla Comunità Europea
e poter sviluppare le attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie
sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento nell' utilizzo della
strumentazione di proprietà dell'Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di
quanto già di proprietà degli studenti (Art. 56 della legge 107/2009), in particolare:
potenziamento dei laboratori digitali esistenti
Realizzazione di laboratori mobili
realizzazione di laboratori linguistici multimediali
ampliamento della rete LAN/WLAN
Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche nella didattica quotidiana e dei laboratori
da parte di tutti i docenti
Sostenere la formazione dei docenti per l’innovazione nelle metodologie didattiche con
particolare riguardo al digitale, alternanza scuola lavoro, inclusione
Sostenere la formazione dei docenti per una progettazione dipartimentale di indirizzo
rispondente alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze territoriali
Potenziare l’accoglienza dei nuovi docenti attraverso interventi informativi/formativi per
facilitare l’integrazione nelle metodologie didattiche, organizzative e di processo
dell’Istituto
software per la realizzazione dell’Artigianato digitale finalizzato alla creazione di un oggetto
attraverso la tecnologia, quindi dal CAD e il disegno 3D alla stampa 3D
realizzazione della segreteria digitale mediante:
− software per la conservazione cloud
− protocollo elettronico e flusso documentale allineato con l’ultima normativa
− moduli fax e posta server
− aree riservate sito web
− sala docenti on line
9.2 ANIMATORE DIGITALE
Nell’ambito delle azioni coerenti con il PNSD e previste dalla normativa vigente è stato individuato
un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni del PNSD
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