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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Livello medio dell'indice ESCS dell'anno scolastico 2018-2019 per l'I.I.S.S. è Medio-
Basso per il Tecnico e Medio-Alto per il Professionale. La realtà sociale della platea 
scolastica del Tecnico non è comunque omogenea. Tra i nostri studenti si registra la 
presenza di figli di armatori e ufficiali di bordo, di impiegati e piccoli imprenditori e, 
infine, di operai. Una grande opportunità è ovviamente data all’Istituto dalla possibilità 
di interfacciarsi con la componente genitori che svolge attività nel settore nautico e 
con diverse aziende territoriali dello stesso ambito coinvolte nei percorsi PTCO. Per 
l'anno scolastico 2018-19, secondo la fonte Invalsi, non si registra nelle classi seconde 
alcuna quota di alunni disagiati. Gli studenti stranieri sono ben integrati nell’Istituzione 
scolastica. La distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per l’a.s. 2020-21 presenta 
per il 58,6%, relativamente all'esame di licenza media, una valutazione compresa tra il 
7 e l'8.

Vincoli

Un primo vincolo è dato dalla categoria della “gente di mare” che, per l’iscrizione 
all’albo, richiede particolari caratteristiche fisiche. Perciò lo studente diversamente 
abile, che segue comunque una programmazione differenziata, sarà sottoposto a una 
visita della sanità marittima che ne stabilirà l’idoneità o meno. In caso di esito negativo 
non avrà alcuna possibilità di imbarco, ma potrà essere assunto in attività di terra 
connesse al lavoro marittimo. Il nostro Istituto prevede, infatti, anche indirizzi di 
studio alternativi, come quello di Logistica e di Costruttore navale. L’alto numero delle 
scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenziazioni nell'impostazione 
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didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede un impegno notevole dei docenti 
nell'organizzare il lavoro in modo da recuperare gli svantaggi e potenziare le 
eccellenze. L’attività dei PCTO è stata progettata e programmata in modo da 
perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari, individuate 
nel progetto di Istituto, conservando la specificità di ogni indirizzo e con una 
metodologia appropriata per qualificare in senso professionalizzante la proposta 
formativa della scuola. Tale attività si svolge, esclusivamente, con aziende del settore 
marittimo; il che richiede un impegno particolare in quanto, specialmente al Sud, tali 
aziende sono restie ad ospitare minorenni. Nonostante ciò, l’Istituto ha stipulato a tal 
fine diverse convenzioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NAIS00300L

Indirizzo VIA DI POZZUOLI, 5 NAPOLI 80124 NAPOLI

Telefono 08118222380

Email NAIS00300L@istruzione.it

Pec nais00300l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itnipiaducabruzzi.edu.it

 IPIAM " DUCA DEGLI ABRUZZI" NAPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice NARM00301Q

Indirizzo VIA DE MATHA 9 BIS NAPOLI 80141 NAPOLI
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Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI 
ITTICHE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 13

 ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice NATH00301L

Indirizzo VIA DI POZZUOLI N.5 NAPOLI 80124 NAPOLI

Edifici Via DI POZZUOLI 5 - 80124 NAPOLI NA•

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

COSTRUZIONE DEL MEZZO•
COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE•
LOGISTICA•

Totale Alunni 748

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 19

Chimica 1
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Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 3

Laboratorio di Navigazione 2

Meteorologia 1

Laboratorio simulatori di Manovra 
Macchine Coperta

3

Laboratorio di costruzioni con supporto 
3D

1

laboratorio multimediale mobile. 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

18

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1
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Approfondimento

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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
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)
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Approfondimento
Pochissimi docenti a tempo indeterminato chiedono il trasferimento. Il 62,7% 
degli insegnanti lavora infatti nell’Istituto da più di 5 anni. La scuola è molto 
richiesta dai docenti, mentre risulta poco attrattiva per il personale ATA: la 
mole di lavoro non è proporzionata al numero degli impiegati in servizio. 
Diversi docenti di ruolo posseggono certificazioni informatiche (l’Istituto è 
centro EIPASS). I docenti tecnici, inoltre, sono forniti di certificazioni per 
effettuare corsi radar, ARPA, Bridge Management e quelli di Navigazione sono 
impegnati in Capitaneria per il rilascio di Patente e Patentino Nautico. Il DS e 
alcuni docenti, negli anni scorsi, sono stati impegnati nelle commissioni per i 
concorsi a cattedra (A043 e B024). Diversi insegnanti si sono formati 
nell’ambito della didattica afferente ai DSA, partecipando a due corsi di 
Formazione “Dislessia Amica”, organizzati dall’AID (l’Istituto ha pertanto 
ottenuto il titolo di “Scuola Dislessia Amica”). I docenti coinvolti a vario titolo 
nel PNSD hanno frequentato negli anni vari corsi specifici. Un gruppo di 
docenti ha partecipato a un incontro nazionale formativo, organizzato dal 
M.I.U.R., sulla "prova esperta", somministrata a tutte le classi quinte degli 
I.T.T.L. del territorio nazionale (lo stesso giorno, per la stessa durata, con lo 
stesso testo). Durante gli a. s. 2018/19 e 2019/20 alcuni docenti di materie 
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tecniche hanno seguito corsi di formazione per poter effettuare in futuro 
lezioni in metodologia CLIL.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision rappresenta l’orizzonte di riferimento e riguarda 
l’obiettivo a lungo termine di ciò che vuole essere l'Istituto Duca 
degli Abruzzi.

1. 

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
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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;
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· 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;

· 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).
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è assegnato per il 
prossimo triennio sono i seguenti: Risultati scolastici - Rendere più efficace e diffuso 
l'uso della valutazione comune e per classi parallele basata su prove parallele e 
prove esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il gap formativo 
delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS e, per la 
matematica allinearsi agli standard nazionali Competenze chiave europee - 
Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione 
dei regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post diploma
Traguardi
Risultati scolastici - Effettuare in tutti gli indirizzi prove parallele su almeno due 
discipline per indirizzo Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre per 
l’Italiano almeno di due punti percentuali, la differenza rispetto al dato medio 
regionale e allineare i risultati d matematica al livello degli standard nazionali 
Competenze chiave europee +1% numero di valutazioni pari a 8 in comportamento 
Risultati a distanza - Creazione banca dati con scelte post diploma ultimo biennio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard nazionali
Traguardi
Ridurre per l’Italiano almeno di due punti percentuali, la differenza rispetto al dato 
medio regionale e allineare i risultati d matematica al livello degli standard nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione 
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dei regolamenti
Traguardi
+1% numero di valutazioni pari a 8 in comportamento

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dei percorsi post diploma
Traguardi
Creazione banca dati con scelte post diploma ultimo biennio

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

ASPETTI GENERALI

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 
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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.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) 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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Priorità 1: Risultati scolastici 
 

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

Miglioramento del processo 
di valutazione. Realizzazione 
della Mission dell’Istituto 
(cittadino competente, 
potenziamento di 
conoscenze, abilità e 
competenze).

 

Priorità 2: Risultati nelle prove standardizzate Nazionali 

 

Ridurre il gap formativo delle 
prove INVALSI in Italiano 
rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS e, per la 
matematica allinearsi agli 
standard nazionali

 

Ridurre per l’Italiano almeno 
di due punti percentuali, la 
differenza rispetto al dato 
medio regionale e allineare i 
risultati d matematica al 
livello degli standard 
nazionali

 

 

Gli esiti delle prove INVALSI 
di Italiano, posizionano la 
scuola nettamente al di sotto 
della media regionale.

Per la prova di Matematica si 
la scuola si attesta ad un  
livello significativamente 
superiore rispetto al dato 
regionale (179,7)..

 
Priorità 3: Competeze chiace europee

 

Progettazione di percorsi di +1% numero di valutazioni Realizzazione della Mission 
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potenziamento delle 
competenze chiave: 
Condivisione dei regolamenti

pari a 8 in comportamento dell’Istituto (cittadino 
solidale, valorizzazione di 
rispetto, tolleranza, dialogo, 
mediazione, solidarietà e 
condivisione

 

Priorità 4:  Risultati a distanza 

 

Monitoraggio dei percorsi 
post diploma

Creazione banca dati con 
scelte post diploma ultimo 
biennio

Conoscere gli outcome per 
meglio definire le strategie 
didattiche.

Rilevare quanti alunni si sono 
imbarcati dopo il 
conseguimento del Diploma, 
quanti si sono iscritti 
all’Università e ai percorsi di 
formazione tecnica superiore 
(ITS)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati 
scolastici - Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione 
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comune e per classi parallele basata su prove parallele e prove 
esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il 
gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti 
con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard 
nazionali Competenze chiave europee - Progettazione di percorsi 
di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione dei 
regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post 
diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in 
vista del raggiungimento dei traguardi sono: Ambiente di apprendimento 
-Potenziamento della dotazione tecnologica prioritariamente nelle classi 
coinvolte in attività didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad 
Istituti con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli 
standard nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati 
scolastici - Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione 
comune e per classi parallele basata su prove parallele e prove 
esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il 
gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti 
con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard 
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nazionali Competenze chiave europee - Progettazione di percorsi 
di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione dei 
regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post 
diploma

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze 
chiave: Condivisione dei regolamenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare orientamento d'ingresso e in itinere con 
dettagliate informazioni sul percorso per evitare insuccesso scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei percorsi post diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento del Job Center per la realizzazione o il 
reperimento di un sistema di monitoraggio post diploma

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei percorsi post diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad 
Istituti con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli 
standard nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettazione di percorsi di potenziamento delle competenze 
chiave: Condivisione dei regolamenti

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

"Obiettivo:" Comunicazioni attraverso il sito web aggiornato e reso 
ancora piu' funzionale:https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati 
scolastici - Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione 
comune e per classi parallele basata su prove parallele e prove 
esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il 
gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti 
con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard 
nazionali Competenze chiave europee - Progettazione di percorsi 
di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione dei 
regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post 
diploma

 
"Obiettivo:" Migliorare il servizio, gia' attivo, di SMS alle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati 
scolastici - Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione 
comune e per classi parallele basata su prove parallele e prove 
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esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il 
gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti 
con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard 
nazionali Competenze chiave europee - Progettazione di percorsi 
di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione dei 
regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post 
diploma

 
"Obiettivo:" Implementare ulteriormente le occasioni di incontro con le 
famiglie (PCTO, attivita' integrative, valutazione, orientamento).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati 
scolastici - Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione 
comune e per classi parallele basata su prove parallele e prove 
esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il 
gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti 
con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard 
nazionali Competenze chiave europee - Progettazione di percorsi 
di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione dei 
regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post 
diploma

 
"Obiettivo:" 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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Le priorità e i traguardi in relazione alle priorità che l’Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono i seguenti: Risultati 
scolastici - Rendere più efficace e diffuso l'uso della valutazione 
comune e per classi parallele basata su prove parallele e prove 
esperte Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Ridurre il 
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gap formativo delle prove INVALSI in Italiano rispetto ad Istituti 
con lo stesso ESCS e, per la matematica allinearsi agli standard 
nazionali Competenze chiave europee - Progettazione di percorsi 
di potenziamento delle competenze chiave: Condivisione dei 
regolamenti Risultati a distanza - Monitoraggio dei percorsi post 
diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DOCENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Studenti

Responsabile

Prevedere durante l'anno scolastico n. 2 simulazioni delle prove standardizzate 

nazionali nel biennio.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADOZIONE PER TUTTO L'ISTITUTO DELLE 
PROCEDURE PREVISTE DAL MANUALE DI CERTIFICAZIONE QUALITÀ (RIF. MSGQ, 
STCW)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEI MOMENTI DI 
ANALISI RELATIVI ALLA REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNE PER AREE 
DISCIPLINARI E DEI DIPARTIMENTI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola persegue da tempo politiche orientate a limitare la dispersione e 
a perfezionare strategie di inclusioni con risultati positivi.

Le prove parallele sono finalizzate al successo del percorso formativo dello 
studente e si inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema 
della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente.

Le prove comuni per classi parallele hanno altresì lo scopo di promuovere 

un’effettiva condivisione degli obiettivi disciplinari e favorire una maggiore 
collaborazione tra i docenti delle varie discipline. 

L'innovazione didattica è da ritenere lo strumento idoneo a contrastare 
l’insuccesso scolastico, una priorità ineludibile per migliorare gli standard 
cognitivi e di apprendimento in genere, che l'analisi del rapporto di 
autovalutazione evidenziano critici. Attraverso l'introduzione di nuove 
metodologie didattiche, es: flipped classroom, didattica a classi parallele, 
didattica laboratoriale si vuole giungere a contrastare l'insuccesso 
scolastico e il tasso di abbandono degli studenti.

La  predisposizione di pratiche didattiche è rivolta in maniera specifica al 
potenziamento delle competenze di cittadinanza, promuovere una 
migliore qualità nelle relazioni tra pari, favorendo le condizioni per il 
contrasto a fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, entro e al di fuori 
dell’ambito scolastico.
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Anche per il monitoraggio dei risultati a distanza è indispensabile curvare 
la didattica in funzione dei risultati degli alunni nei cicli successivi di 
istruzione (università e post diploma) nella formazione e nel mondo del 
lavoro con l'introduzione di contenuti più aderenti alle necessità del mondo 
del lavoro o con l'introduzione di nuove metodologie didattiche atte a 
innalzare il livello degli apprendimenti.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Google Suite for Education

Moodle
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA 
BAGNOLI -NA-

NATH00301L

 
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di trasporto 
marittimo.  
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nelle 
fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.  
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.  
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.  
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il controllo e 

C. 
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la regolazione.  
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.  
- gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza.

LOGISTICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

D. 
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- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
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 INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPIAM " DUCA DEGLI ABRUZZI" NAPOLI NARM00301Q

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 

A. 
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per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
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tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- NATH00301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE

0 0 5 5 8

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- NATH00301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- NATH00301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

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

QO CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

AUTOMAZIONE

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 5 5 8

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE

0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- NATH00301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LOGISTICA

QO LOGISTICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 5 5 6

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 3

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E 
STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- NATH00301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE

QO COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI

0 0 3 3 4

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E 
IMPIANTI DEL MEZZO NAVALE

0 0 5 5 8

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPIAM " DUCA DEGLI ABRUZZI" NAPOLI NARM00301Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IPIAM " DUCA DEGLI ABRUZZI" NAPOLI NARM00301Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE

QO PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

ECOLOGIA APPLICATA ALLA PESCA E 
ALL¿ACQUACOLTURA

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 
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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. 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. TABELLA DI AFFERENZA DELLE 
DISCIPLINE NEGLI ASSI CULTURALI INDIRIZZO TECNOLOGICO ASSI CULTURALI 
(Conduzione del Mezzo Navale) ITTL - CMN (Conduzione di Apparati e Impianti 
Marittimi) ITTL - CAIM (Costruzioni Navali) ITTL – CN Asse dei linguaggi Lingua italiana 
Lingua e letteratura italiana Lingua Straniera Lingua Ingles Altri Linguaggi Scienze 
Motorie e Sportive Asse Matematico Matematica Asse Scientifico-Tecnologico 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 Costruzioni Navali Asse Storico-
Sociale 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 
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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. 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 
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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. 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 scuola-lavoro. 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. 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 
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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

 

NOME SCUOLA
ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculo è costruito per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle attese 
educative e formative del contesto locale mediante l'elaborazione e lo sviluppo di 
specifiche azioni didattiche funzionali alle competenze da acquisire indicate nei 
documenti ministeriali. Prevede e sviluppa i traguardi di competenza che gli studenti 
dovrebbero acquisire nei diversi anni, nel contempo individua anche le competenze 
trasversali. L'Istituto ha intrapreso un percorso di “Qualit@ 5.0” coordinato dal MIUR; è 
stato avviato un corso di formazione che coinvolge i docenti della scuola con l’obiettivo 
di far acquisire delle competenze previste dalla STCW per il personale marittimo. La 
scuola è organizzata per dipartimenti disciplinari ognuno dei quali effettua la 
programmazione comune che viene revisionata periodicamente in base ai risultati 
ottenuti. Il progetto didattico è sviluppato coerentemente con la programmazione di 
riferimento e indica le strategie operative, le conoscenze, i saperi, i metodi, le tecniche, i 
sistemi di valutazione e di verifica, partendo dall'analisi dei bisogni reali dell'utenza e 
ottimizzando le risorse a disposizione. Accanto ad una azione didattica finalizzata 
alrecupero e al sostegno delle situazioni di disagio c’è la volontà di offrire agli studenti 
più meritevoli momenti di approfondimento disciplinare oltre ad un ampio ventaglio di 
occasioni di arricchimento culturale e professionale. La progettazione didattica iniziale 
elaborata dai dipartimenti e applicata dai singoli Consigli di Classe, procede ad una 
chiara e dettagliata definizione dei livelli minimi di sufficienza e dei livelli di eccellenza, 
nonché della gradualità che ciascun allievo potrà far rilevare nel proprio percorso di 
studi. Tale metodo consente di ottenere dalle prove di verifica risultati affidabili e di 
ridurre discrepanze e disomogeneità nel valutare le prestazioni degli studenti. Gli 
aspetti del curriculo che vengono valutati sono quelli relativi coerenza tra azioni 
didattiche e competenze da acquisire, indicate nelle singole unità di apprendimento. I 
criteri di valutazione sono stati definiti in fase di progettazione didattica dell’obiettivo 
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specifico da raggiungere. Per la valutazione degli obiettivi cognitivi raggiunti si fa uso di 
griglie comuni strutturate sulla base di opportuni indicatori dei livelli.

 

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

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (ALUNNI DEL TRIENNIO)

Descrizione:

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 
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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.

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 
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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;
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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 INDIRIZZO

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale

P.le Molo Carlo Pisacane, 1 – 80133 Napoli

Guardia di Finanza – Reparto Tecnico di 
Supporto

Via Nuova Nisida, 46 – 80124, Napoli

Guardia di Finanza – Officine navali Via Miseno, 86 – 80070, Bacoli (NA)

MARICOMLOG – Comando Logistico della 
Marina Militare

 

Via Nuova Nisida, 1 – 80124, Napoli

Capitaneria di Porto P.le Molo Carlo Pisacane, 1 – 80133, Napoli

Gesac SpA - Società di Gestione Servizi 
Aeroporti Campani

Viale F. Ruffo di Calabria, 10, 80144 Napoli

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’  
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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 
S.p.A.

Via Conte Carlo di Castelmola, 14 – 80133, Napoli 
 

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 di 
Napoli Societa' Coopertiva 

Piazzale Immacolatella Nuova, 80133 Napoli

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)
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Associazione Polisportiva Dilettantistica 
Circolo Ilva Bagnoli

Via Coroglio, 90, 80124 Napoli NA

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
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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 
Navale e Meccanico Moroso – Starita”

Via Conte Carlo di CastelImola, 14 80133 Napoli

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

 

 

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
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·         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

Il progetto di Alternanza Scuola (PTCO)- 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.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO

L'Istituto ha vinto, con altri sei Istituti nautici italiani, il Progetto "Qualità 5.0" che 
prevede la formazione dei docenti di tutti gli Istituti nautici italiani al fine di erogare un 
servizio rispondente alle richieste per la formazione marittima internazionale: STCW.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Istituto è referente per la formazione dei docenti della Campania, Abruzzo, Puglia e 
Sardegna.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
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Elettrotecnica
Lingue
Meccanico
Laboratorio di Navigazione

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 “RETE NAUTICA CAMPANA”.

L’Istituto è membro dell’ATS regionale per la certificazione delle competenze della 
“gente di mare”. Oltre a quelle curriculari, nella scuola si effettuano attività che 
contribuiscono a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione formativa dei ragazzi. La 
progettazione delle attività integrative e di arricchimento culturale degli studenti è 
stata raggruppata e suddivisa in alcune macroaree di intervento, ognuna delle quali 
individua obiettivi strategici specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Meccanico
Laboratorio di Navigazione

 Biblioteche: Classica
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Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 “CORSI DI ALTA FORMAZIONE”

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).

Obiettivi formativi e competenze attese
Aggiornamento degli ufficilai di Navigazione e di Macchine

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Laboratorio di Navigazione

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 ACCORDO DI RETE LIPA

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-

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creazione di laboratori di Impresa

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Laboratorio di Navigazione

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 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 formativi e competenze attese
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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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Laboratorio di Navigazione
Meteorologia
Laboratorio simulatori di Manovra Macchine 
Coperta

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

La rete prevede anche incontri presso aziende di acquacultura (interne, marittime e 
costiere), con il coinvolgimento di risorse professionali esterne, per ampliare 
l'offerta formativa , così come previsto dalle Linee guida MIUR per gli Istituti 
Professionali. 

 PIANO PER L’INNOVAZIONE NELL’ISTRUZIONE TECNICA

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 
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Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico Scuola - Lavoro Progettazione e 
attuazione di percorsi di ricerca-azione

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire, dopo il diploma, un’alta specializzazione tecnologica indispensabile per un 
inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Formare Tecnici Superiori in grado di 
inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del Paese. Sviluppare 
metodi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese. 
Privilegiare una didattica esperienziale dove l’apprendimento si realizza attraverso 
l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli affrontati in situazioni di 
incertezza e complessità, simili alla realtà lavorativa di tutti i giorni. Orientare i giovani 
e le loro famiglie verso le professioni tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Laboratorio di Navigazione
Meteorologia
Laboratorio simulatori di Manovra Macchine 
Coperta
Laboratorio di costruzioni con supporto 3D

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO “RE.NA: RETE NAZIONALI DEI NAUTICI

Il Progetto “RE.NA:" Rete Nazionale dei Nautici M.I. Dipartimento Risorse Umane, 
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Finanziarie e Strumentale, Decreto n.23 del 03.07.2020, intende pianificare e 
implementare su scala nazionale proposte d'intervento che supportino le azioni che le 
scuole andranno a porre in essere, in costanza di emergenza sanitaria Covid-19, con 
particolare attenzione anche alla progressiva uscita dalle misure precauzionali e di 
contenimento adottate nell'intero territorio nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento del rapporto empatico fra individuo, gruppo ed ambiente e 
potenziamento, nei destinatari delle attività formative, delle competenze trasversali di 
cittadinanza relative alla comunicazione verbale e non verbale, alle competenze 
digitali, alla capacità di lavorare in gruppo, all'identità culturale e territoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 RETE NAZIONALE CO.NAV

La Rete Nazionale CO.NAV è finalizzata al rinnovamento metodologico-didattico-
organizzativo, alla definizione degli obiettivi di apprendimento espressi in termini di 
competenze e alla elaborazione di percorsi, progetti e attività didattiche 
dell’articolazione Costruzione del mezzo, opzione Costruttori navali, degli istituti 
tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le esperienze pregresse nel curricolare e nei PCTO delle scuole componenti e i 
materiali prodotti portano alla considerazione che la caratterizzazione dell'opzione 
costruzioni navali necessita di una rivisitazione in termini di contenuti formativi 
nonché di metodologie e che la definizione di questo aspetto è cruciale per un suo 
ulteriore rafforzamento anche per andare incontro ai bisogni formativi e professionali 
emergenti dal cluster di riferimento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio di costruzioni con supporto 3D

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

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 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI 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 linguistici 
multimediali

ampliamento della rete LAN/WLAN

Potenziare l’uso delle tecnologie 
informatiche nella didattica 
quotidiana e dei laboratori

Sostenere la formazione dei docenti 
per l’innovazione nelle 
metodologie didattiche con 

particolare riguardo al digitale, 
alternanza scuola lavoro, 
inclusione

 Potenziare l’accoglienza dei nuovi 
docenti attraverso interventi 
informativi/formativi per facilitare 
l’integrazione nelle metodologie 
didattiche, organizzative e di 
processo dell’Istituto
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STRUMENTI ATTIVITÀ

   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

 

Si propone G.Suite for Education:  

come luogo di apprendimento e formazione 
permanente aperto e fruibile 24 ore su 24, sette 
giorni

su sette e 365 giorni l’anno. il concetto di aula 
virtuale aperta ai bisogni ed ai livelli di 
apprendimento degli allievi, tenendo conto dei 
tempi e dei modi di apprendimento. Può essere 
luogo di formazione ed auto formazione 
permanente del personale della scuola, luogo di 
potenziamento delle eccellenze e di recupero 
delle carenze, luogo di apprendimento per livelli, 
luogo di apprendimento per assi culturali, un 
luogo di apprendimento disciplinare, un luogo 
adatto per erogare un’ istruzione domiciliare, un 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

luogo dove si incontra e si forma una comunità 
aperta alle nuove sfide che il mondo ci propone.

 

 

 

  

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Google Apps for Education

- per un nuovo ambiente di apprendimento: 
creare e gestire classi virtuali

- per una migliore circolazione di informazioni 
interne tra studenti, insegnanti e personale 
amministrativo
A partire dalle progettualità già attuate e dalle 
potenzialità già esistenti, l'animatore digitale è 
incaricato, in questo anno scolastico, di gestire le 
azioni di avvio del PNSD

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

v Corsi al simulatore di navigazione e di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

macchine (Certificazione)

v Corsi sull'utilizzo del registro elettronico

v Corso sull'utilizzo del Laboratorio 
linguistico

AAutonomia e organizzazione didattica

DDidattica per competenze ed 
innovazione metodologica 

oCorsi sulla Didattica multimedia

v Corsi sull'utilizzo della LIM

v Corsi sulla certificazione ISO - 9001

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

v Gestione software specifici per l'ufficio 
della didattica

v Gestione software specifici per l'ufficio 
amministrativo

v Utilizzo di software specifici per l'ufficio 
gestione docenti

v Corsi sulla certificazione ISO - 9001

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPIAM " DUCA DEGLI ABRUZZI" NAPOLI - NARM00301Q
ITN-DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA BAGNOLI -NA- - NATH00301L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione deve essere un momento di confronto: “Valutare per educare” 
individuando le strategie più adeguate ad assicurare il successo degli alunni nei 
processi di apprendimento.  
La verifica, con modalità e forme proprie di ogni disciplina, ha i seguenti obiettivi: 
 
- valutare l’efficacia del processo educativo e dell’azione didattica, le capacità e le 
competenze che l’alunno sta sviluppando, le conoscenze che ha acquisito;  
- dare all’alunno e al docente gli strumenti per correggere eventuali carenze e/o 
rafforzare conoscenze, competenze e abilità  
 
Criteri di valutazione degli alunni  
- Impegno e partecipazione al dialogo educativo  
- Acquisizione e/o rimodulazione di metodo di studio  
- Progressione nell’apprendimento  
- Frequenza ed assiduità  
 
Per l’attribuzione dei voti, il Collegio dei docenti ha fissato la corrispondenza con i 
livelli di conoscenze, abilità e competenze da sviluppare, come nella tabella 
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riportata nell'allegato.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli studenti viene espressa in decimi 
collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale. Ai 
sensi delle vigenti disposizioni essa concorre alla valutazione complessiva dello 
studente insieme a quella degli apprendimenti. Conseguentemente, se la 
valutazione del comportamento dello studente in sede di scrutinio finale 
risulterà inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, ciò comporterà l’automatica 
non ammissione dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 
del ciclo di studi.  
Il Consiglio di classe, in sede di consigli intermedi e finali, utilizzerà la griglia 
riortata in allegato.

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

Il Non raggiungimento dei obiettivi minimi in ogni materia

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

Criteri di ammissione all’esame di maturità  
- Capacità di recupero  
- Assiduità nella frequenza scolastica  
- Adeguato comportamento  
- Conoscenza dei contenuti essenziali e/o propedeutici di ogni disciplina previsti 
dal codice STCW (Standards ofTraining, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers) per “La Gente di Mare”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si fa riferimento alle tabelle Ministeriali e si valuetranno anche le esperienze fatte 
dagli allievi nei percorsi PTCO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

L'Istituto e' stato dotato di una rampa, in modo da ridurre al minimo le barriere 
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architettoniche. Sono presenti figure di sistema che collaborano al coordinamento 
dell'attivita' formativa. Gli studenti diversamente abili che frequentano il nostro 
Istituto sono pochissimi e non sono affetti da patologie di grado medio-severo. Per 
gli studenti che ne presentino necessita' sono previsti PEI, curati dai docenti di 
sostegno con la collaborazione degli insegnanti curricolari. Si registra anche la 
presenza di studenti DSA, per i quali sono approntati PDP, concordati dai Consigli di 
classe con i genitori e gli studenti e che, sulla base della Diagnosi Funzionale, 
prevedono misure dispensative e strumenti compensativi. Sia gli studenti 
diversamente abili che i DSA sono ben integrati nella scuola e raggiungono risultati 
positivi, anche nelle attivita' extracurriculari. Gli alunni stranieri presenti nell'Istituto 
sono ben integrati e non si sono registrati episodi di eslusione. L'Istituto e' dotato di 
un Centro di informazione e consulenza (C.I.C.), che svolge attivita' di sportello e 
monitoraggio per alunni e famiglie che mostrano particolari disagi. I docenti hanno 
seguito il corso di Formazione 'Dislessia Amica'organizzatodall'AID e l'Istituto ha 

percio' ottenuto il titolo di 'Scuola Dislessia Amica'. L'Istituto prevede  indirizzi di 

studio alternativo come quello di Logistica e di Costruttore Navale, con 
l'impiego dello studente diversamente abile  in mansioni da svolgerei a terra,. 
In quanto  la categoria della 'gente di mare, per l'iscrizione all'albo delle figure 
professionali di Capitani e macchinisti, richiede particolari idoneità fisiche. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): il PEI è lo strumento 
attraverso il quale si pone in essere l’“individualizzazione” dell'insegnamento in favore 
dell'alunno con bisogni educativi speciali (L.104/92). Al suo interno sono descritti gli 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

interventi predisposti per l’alunno sia educativi che didattici, esso è quindi parte 
integrante e operativa del “progetto di vita”. Il PEI mira ad evidenziare gli obiettivi, le 
esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione 
concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Tiene conto 
della certificazione di disabilità (L.104/92) del Profilo di Funzionamento (ex Diagnosi 
Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale riuniti secondo D.lgs. n. 66/2017, recante 
norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità). Alla 
stesura del PEI partecipa l’équipe neuro-socio-pedagogica che comprende il consiglio di 
classe, la famiglia e gli operatori socio-sanitari. Il documento è condiviso con la famiglia, 
che ne sottoscrive la copia originale. La prima parte contenente l’analisi della situazione 
di partenza e la progettazione educativo-didattica è compilata entro il mese di 
novembre. Le restanti parti sono compilate in corso d’anno. Tutte le parti sono 
soggette a revisione ed eventuale modifica in itinere, per accertare il raggiungimento 
degli obiettivi ed eventualmente modificare gli interventi. È consegnato in segreteria 
completato in tutte le sue parti nel mese di giugno. Nel passaggio tra i diversi gradi 
d’istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, l’istituto fornisce alla scuola di 
destinazione la documentazione e tutte le informazioni necessarie a favorire 
l’inclusione dell’alunno con disabilità. Il PEI permette di attuare l’individualizzazione dei 
percorsi d’apprendimento, prevedendo all’interno delle varie classi con alunni con 
disabilità l’uso di una didattica flessibile. Nella programmazione educativa 
individualizzata (obiettivi della classe) si promuovono itinerari che sollecitino 
l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza 
dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di 
programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si sviluppano tutti i raccordi 
possibili con la programmazione di classe. Le attività di sostegno si svolgono sia in 
classe, in modo tale da favorire il processo di socializzazione ed integrazione, sia nella 
dimensione del piccolo gruppo, che appare favorevole ad una spontanea e serena 
socializzazione da parte dell’alunno. Per quanto riguarda la verifica e valutazione degli 
alunni con BES, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali 
attività specifiche siano state svolte, anche in sostituzione parziale o totale dei 
contenuti previsti nella programmazione di classe. La valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono 
obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti difficoltà e potenzialità 
manifestate e calibrando le richieste sui casi specifici. Le verifiche sono somministrate 
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quanto più possibile insieme al resto della classe, e ove necessario, sono ridotte, 
facilitate o semplificate. Nella valutazione delle prove oggettive si utilizzano i criteri di 
valutazione dell’Istituto declinati secondo gli obiettivi del PEI e considerando, oltre ai 
contenuti appresi, il livello di autonomia raggiunto dall’alunno, la partecipazione, 
l’interesse e l’impegno in classe. Le valutazioni sono comunicate ai genitori secondo le 
modalità previste dall’Istituto (registro elettronico). Le prove scritte per gli alunni con 
disabilità sono predisposte in forma individualizzata, seguendo il programma ed i 
criteri valutativi della classe, con gli adattamenti, le modalità e gli strumenti previsti nel 
Piano Educativo Individualizzato ed adottati durante l’anno. La continuità educativo-
didattica è considerata come fattore facilitante il processo di apprendimento 
dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni affinché l’insegnante per 
le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche 
negli anni successivi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Come prevede l’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 il PEI viene redatto 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno dell'Istituto e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il PEI è un patto tra la scuola, la famiglia dello studente e lo studente stesso; la famiglia, 
attraverso questo documento, conosce e condivide ciò che si fa a scuola e vi partecipa 
per la parte che le compete. E’ compito della famiglia: - partecipare alla stesura del PEI. 
- sottoscrivere il PEI - tenere i contatti con gli specialisti - dialogare e collaborare con la 
scuola per il raggiungimento degli obiettivi previsti - favorire l’autonomia personale dei 
figli, sostenendo l’organizzazione dei tempi e degli spazi per le attività di studio, attività 
extrascolastiche, del gioco e del tempo libero.

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 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi 
previsti nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel 
periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla 
fine di ogni trimestre o pentamestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche 
delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da 
partebdell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse 
aree previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione 
non è prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può essere 
espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si ricorda che nel secondo ciclo va 
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valutato con un voto decimale il comportamento; - alle diverse discipline previste nel 
PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il documento di valutazione trimestrale 
o pentamestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali 
aggiunte/approfondimenti. Per la valutazione dell’efficacia degli interventi di inclusività 
si prevede: la somministrazione di questionari in formato cartaceo e on-line agli alunni, 
ai docenti e alle famiglie; interviste dirette agli alunni e valutazione delle competenze 
trasversali di cittadinanza conseguite attraverso percorsi di alternanza scuola lavoro, 
progetti di terapia occupazionale, stage e laboratorio. Per tutti gli alunni BES saranno 
strutturate prove di verifica adeguate ai relativi bisogni, secondo le modalità previste, 
concordate e condivise con i CdC sia per quanto riguarda PEI che PDP. La valutazione 
degli alunni con disabilità avverrà sempre in base Piano Educativo Individualizzato 
stilato per ciascuno di loro. Gli alunni con disturbi evolutivi specifici affronteranno 
prove orali in sostituzione delle prove scritte di L2. Utilizzeranno la calcolatrice durante 
lo svolgimento delle prove di verifica di matematica. Le prove scritte d’italiano saranno 
supportate da ausili informatici quali lettore vocale di testi o software di 
riconoscimento vocale (quest’ultimo traduce in testo scritto quanto l’alunno detta). 
Inoltre detti allievi potranno consultare mappe concettuali durante l’esposizione orale 
di argomenti storico-geografico-scientifici e tecnologici. Gli alunni con svantaggio 
comportamentale/relazionale affronteranno le prove di verifica in tempi adatti al loro 
stato emotivo. Saranno valutati i processi e i risultati dell’apprendimento anche in 
contesti diversamente strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 
ricerca-azione, contesti lavorativi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’inclusione degli alunni con BES (L.104/92) è parte integrante dell’offerta formativa del 
nostro istituto e favorisce sia strategie di “orientamento educativo e didattico” tramite 
il raccordo con scuole di ordine diverso, sia attraverso l’“orientamento lavorativo”, in 
particolare attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro effettuati nel triennio. Per 
quanto riguarda la fase di orientamento in entrata, la scuola si organizza, sin dal 
principio, per creare una relazione positiva per la valorizzazione del benessere 
dell’allievo nella sua futura permanenza a scuola. I docenti di sostegno accolgono le 
famiglie e gli allievi e li supportano nella conoscenza dell’istituto attraverso visite e 
chiarimenti in merito alla didattica e alle discipline oggetto di studio. A conclusione del 
percorso di orientamento la famiglia procede all’iscrizione nei tempi e nei modi stabiliti 
dalla normativa e la scuola organizza attività e incontri per permettere la reciproca 
conoscenza. L’alunno, accompagnato dal proprio docente di sostegno della scuola 
media, visita la nuova scuola e può sperimentare una giornata scolastica “tipo”, nei vari 
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indirizzi, a sua scelta. Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, l’alternanza scuola 
lavoro si rivela di fondamentale importanza perché, gli allievi, messi in condizione di 
agire sperimentano sul campo le proprie attitudini sviluppando inoltre conoscenze e 
competenze utili all’inserimento lavorativo futuro. Lo sviluppo di tali competenze, 
inoltre, è favorito dalla presenza nel nostro istituto di una didattica laboratoriale 
diffusa e capillare e di un numero elevato di ore di frequenza degli alunni nei 
laboratori, dove sono supportati, oltre che dal docente curricolare, anche 
dall’Insegnante Tecnico Pratico e dal Tecnico di Laboratorio. Scopo dell’istituto è di 
valorizzare le potenzialità dell’allievo per favorirne l’apprendimento e la crescita nella 
definizione di un importante “progetto di vita”. Dopo un’attenta osservazione e 
valutazione delle abilità e delle predisposizioni dello studente, il Consiglio di Classe, nel 
caso in cui il percorso non possa essere indirizzato agli obiettivi minimi, in accordo con 
la famiglia e gli Operatori Sanitari, in relazione alle risorse presenti sul territorio, può 
progettare un percorso di alternanza scuola-lavoro finalizzato all’orientamento e alla 
formazione attraverso l’individuazione di abilità e capacità spendibili sul mondo del 
lavoro. La scuola progetta il percorso in collaborazione con l’azienda ospitante e fa un 
monitoraggio sistematico dell’esperienza, attraverso un tutoraggio diretto condotto dal 
docente di sostegno e/ o personale specializzato. Al termine dell’esperienza lavorativa 
lo studente sarà in grado di svolgere le mansioni per le quali ha conseguito 
competenze professionali e, al termine del percorso scolastico, potrà sperimentarle in 
situazioni lavorative dirette. Le competenze acquisite sono documentate nell’attestato 
di competenze che la commissione d’esame o il CdC rilascia al termine del percorso 
formativo. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n.323, l’attestato viene rilasciato 
agli alunni che non conseguono il diploma dell’esame di Stato conclusivo del corso di 
studio di istruzione secondaria superiore e certifica le conoscenze, le competenze e le 
capacità dell'alunno specificando gli ambiti n cui sono stati conseguiti. Il titolo è 
riconosciuto dalle istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale 
regionali nell'ambito degli accordi con le regioni.

 

Approfondimento

Il PAI (Piano Annuale di Inclusione) è un documento che “descrive” lo stato dei 
bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che s’intende attivare per 
fornire le risposte adeguate alle diverse esigenze di ciascuno. Esso 
rappresenta la fase conclusiva del lavoro svolto collegialmente ogni anno 
scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. 
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Ha lo scopo di: garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della 
comunità scolastica, di garantire la continuità dell’azione educativa e didattica 
anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico e di 
consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 
insegnamento adottati nella scuole

76



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

10

Funzione strumentale

FUNZIONE STRUMENTALE 1 Gestione e 
monitoraggio PTOF - Autovalutazione 
d'Istituto FUNZIONE STRUMENTALE 2 
Sostegno Docenti FUNZIONE STRUMENTALE 
3 Interventi e servizi per gli studenti - Lotta 
al disagio FUNZIONE STRUMENTALE 4 
Realizzazione di progetti formativi d'intesa 
con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola 
FUNZIONE STRUMENTALE 5 Realizzazione 
di progetti formativi per l'Alternanza Scuola 
- Lavoro FUNZIONE STRUMENTALE 6 Area 
Telematica - Sito web FUNZIONE 
STRUMENTALE 7 Valutazione e Qualità – 
STCW FUNZIONE STRUMENTALE 8 Sostegno 
studenti - Sostegno Docenti – IPAM – 
Alternanza Scuola Lavoro

8
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Responsabile di 
laboratorio

custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio segnalare 
al SPP eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio

11

Animatore digitale

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1

-coordinare l'ideazione, la progettazione, la 
programmazione e la realizzazione del 
curricolo d'istituto dell'ed, civica; -operare 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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azioni di tutoraggio, di consulenza, di 
accompagnamento delle attività di 
formazione a cascata e di supporto alla 
progettazione; -promuovere relazioni con 
agenzie formative e attori culturali 
qualificati , curando i rapporti con gli stessi 
e monitorando le attività co-progettate; - 
supervisionare le diverse attività, curando 
in particolare la loro valutazione in termini 
di efficacia ed efficienza; - favorire la 
diversificazione dei diversi percorsi didattici 
nelle singole classi; - predisporre e 
distribuire la modulistica e la 
documentazione necessaria per l'avvio lo 
svolgimento e la valutazione 
dell'insegnamento curricolare e delle 
attività extracurricolari; -fornire un report 
sull'andamento dell'insegnamento agli 
organi collegiali.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) dovrà 
sviluppare le linee progettuali 
costruite, con la 
partecipazione di tutte le 
componenti dell'istituzione 
scolastica, sulla base delle 
analisi dei bisogni formativi 
Dall’anno scolastico 
2015/2016 l’Istituto (L. 107) ha 
aggiunto al suo organico n. 12 

A026 - MATEMATICA 1
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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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
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Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) dovrà 
sviluppare le linee progettuali 
costruite, con la 
partecipazione di tutte le 
componenti dell'istituzione 
scolastica, sulla base delle 
analisi dei bisogni formativi 
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 

A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

1
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stradale • Osservatorio 
cyberbullismo • Corsi sulla 
Cittadinanza attiva • Tennis da 
tavolo • Le Olimpiadi della 
dama • La Costituzione in 
cruciverba
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) dovrà 
sviluppare le linee progettuali 
costruite, con la 
partecipazione di tutte le 
componenti dell'istituzione 
scolastica, sulla base delle 
analisi dei bisogni formativi 
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 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 4
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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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) dovrà 
sviluppare le linee progettuali 
costruite, con la 
partecipazione di tutte le 
componenti dell'istituzione 
scolastica, sulla base delle 
analisi dei bisogni formativi 
Dall’anno scolastico 
2015/2016 l’Istituto (L. 107) ha 
aggiunto al suo organico n. 12 
docenti di potenziamento. 

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

2
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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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
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Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) dovrà 
sviluppare le linee progettuali 
costruite, con la 
partecipazione di tutte le 
componenti dell'istituzione 
scolastica, sulla base delle 
analisi dei bisogni formativi 
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 

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

1
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stradale • Osservatorio 
cyberbullismo • Corsi sulla 
Cittadinanza attiva • Tennis da 
tavolo • Le Olimpiadi della 
dama • La Costituzione in 
cruciverba
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) dovrà 
sviluppare le linee progettuali 
costruite, con la 
partecipazione di tutte le 
componenti dell'istituzione 
scolastica, sulla base delle 
analisi dei bisogni formativi 
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 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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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
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

L’art. 35 comma 5 D. Lgs 165/2001 stabilisce il principio di 
collaborazione tra il Dirigente ed il Direttore: Nello 
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono essere delegati specifici 
compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, 
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle 
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale. Il CCNL 
29/11/2007 (attualmente vigente) – declina gli obblighi e le 
attribuzioni del profilo professionale: Svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni 
scolastiche. • Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei 
progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • Predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); • 
Elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); • Predispone la 
relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli 
impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla 
verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • Firma gli 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al 
Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • Provvede alla liquidazione 
delle spese (art. 11 c. 4); • Può essere autorizzato all’uso 
della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo 
mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • Ha la gestione del fondo per le 
minute spese (art. 17); • Predispone il conto consuntivo (art. 
18 c. 5); • Elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita 
all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione 
delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); • 
Tiene le scritture contabili con il metodo della partita 
doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); • Predispone entro il 15 
marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti 
allegati (art. 20 c. • 9); • Elabora la scheda finanziaria riferita 
alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese 
dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c.1); • 
Tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto 
terzi” (art. 21 c. 2); • Elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative 
al funzionamento art. 22 c. 1); • Tiene e cura l’inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 
7); • Effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione 
dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito verbale 
(art. 24 c. 8); • Cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni 
almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo 
degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • 
Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); • Sigla i 
documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero 
delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4); • 
Riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia • (art. 
27 c. 2); • è responsabile della tenuta della contabilità e 

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • Cura e tiene i 
verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). • In materia di 
attività negoziale, sempre dal D.I. 44/2001: • Collabora con il 
Dirigente Scolastico nella fase istruttoria, svolge specifica 
attività negoziale connessa con le minute spese e può 
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
singole attività. (art. 32 c. 2 e c. 3); • Svolge l’attività di 
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la 
forma pubblica (art. 34 c. 6); • Provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata (art. 35 c. 4); • Può essere delegato dal 
Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la 
regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 
2000 Euro (art. 36 c. 2). • Redige apposito certificato di 
regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici (art. 36 c. 3). • Compilazione delle 
dichiarazioni fiscali e contributive e rispetto delle scadenze. 
• Predispone un efficace organizzazione dei servizi 
amministrativi tecnici ed ausiliari, della quale è 
direttamente responsabile, nell’ambito delle direttive del 
Dirigente, sia nella fase di programmazione che di 
attuazione e verifica.

I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i 
seguenti: • Smistamento posta in arrivo da GEDOC ai vari 
uffici; • Gestione protocollo informatico per le parti 
competenza; • Gestione comunicazione con enti esterni ( 
Comune , Scuole , Associazioni); • Richieste interventi 
strutturali edificio scolastico e per piccola manutenzione 
alla Provincia; • Digitazione al SIDI di adempimenti nei 
tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni, monitoraggi e 
statistiche periodiche e finali, dati per la formulazione degli 
organici, nonché tutte le statistiche e rilevazioni inerenti gli 
alunni quali esiti scrutini intermedi, finali ed esami di stato; 

Ufficio protocollo
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• gestione statistiche, • Infortuni degli allievi e personale 
scolastico tutto e tenuta registro infortuni: trasmissione 
denuncia infortunio on line tramite le funzioni telematiche 
predisposte dall’INAIL al sidi entro le 48 ore successive alla 
conoscenza dei fatti , eventuale contenzioso a seguito di 
infortuni, rapporti con l’avvocatura distrettuale e 
l’assicurazione; invio pratiche assicurazione;

Ufficio acquisti

I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i 
seguenti: • Gestione del protocollo informatico per le parti 
di competenza; • Riepilogo delle ritenute fiscali operate e 
versate (modello 770, modello IRAP). • Stesura delle 
certificazioni fiscali (modello CUD) • certificazioni compensi 
e provvigioni, tenuta e gestione digitale registro dei 
contratti, modelli Espero; • Elaborazione compensi 
personale interno ed esterno; • Gestione OIL; • Compensi 
accessori; • PRE96; • Gestione fatture elettroniche; • 
Emissione mandati di pagamento e reversali d’incasso; • 
Variazioni di bilancio; • Adempimenti connessi alla verifica 
di cassa • Gestione F24; • Gestione DURC; • Gestione 
piattaforma dei crediti commerciali PCC; • Gestione c/c 
postale; • Rendicontazione progetti; • Gestione bandi di 
gara; • Acquisti, buoni d’ordine, CIG; • Verifica regolarità 
aziende; • Determine; • Gestione pratiche TFR; • Anagrafe 
delle prestazioni; • Gestione contratti annuali; • Gestione 
delle presenze elettroniche del personale; • Utilizzo della 
piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte 
le attività di competenza; • rapporti con l’utenza relativi al 
proprio incarico.

I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i 
seguenti: • Coordinamento area didattica e alunni per tutto 
l’Istituto e verifica trasmissione dei dati • Gestione del 
protocollo informatico per le parti di competenza • 

Ufficio per la didattica
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Autoaggiornamento nel settore di competenza e lettura 
circolari pertinenti. • Iscrizioni e caricamento dati in 
programma informatico, Gestione alunni H, Formazione 
classi, Consigli di classe, tenuta fascicoli personali alunni, 
rilascio diplomi, registri inerenti alla valutazione, statistiche, 
assicurazione alunni, infortuni, assenze, attestazioni e 
certificati, trasferimento alunni, gestione assenze e ritardi, 
gestione corrispondenza con le famiglie, corsi di recupero. • 
gestione pagelle, diplomi, tabelloni e scrutini, custodia 
diplomi, supporto alle commissioni d’esami per 
trasmissione dati, gestione del registro elettronico per 
quanto di competenza. • Predisposizione elenchi alunni per 
viaggi d’istruzione, visite guidate e stages, certificazioni 
varie e tenuta registri, esoneri educazione fisica, 
collaborazione docenti per monitoraggi relativi ad alunni, 
libri di testo, gestione e procedure per borse di studio, 
sussidi e una tantum, rapporti con l’utenza relativi al 
proprio incarico, archiviazione posta e rapporti con l’utenza 
relativi al proprio incarico. Gestione elezioni e gestione 
Organi Collegiali. • Utilizzo della piattaforma di Gestione 
elettronica documentale per tutte le attività di competenza. 
• Gestione utenze, personalizzazione ambienti del registro 
elettronico, verifica e produzione report assenze, 
produzione report registri obbligatori. • Utilizzo della 
piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte 
le attività di competenza; • Rapporti con l’utenza relativi al 
proprio incarico.

I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i 
seguenti: • Gestione del protocollo informatico per le parti 
di competenza; • stipula contratti di assunzioni a tempo 
indeterminato; • richiesta e invio notizie e fascicoli con 
riepilogo dettagliato della documentazione, gestione 
cartacea fascicoli personali; • Convocazioni supplenti, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

92



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.-ITN.DUCA DEGLI ABRUZZI-IPIAM NAPOLI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione contratti di lavoro individuale (nuova 
gestione cooperazione applicativa), Comunicazioni Centro 
per l’impiego, Rapporti con il Tesoro; • gestione graduatorie 
interne; • domande mobilità; • gestione neo immessi in 
ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni indire corso di 
formazione e relazione finale); • Domande esami di stato e 
relative pratiche; • decreti ferie; • contratti ore eccedenti; • 
Stato giuridico personale docente e ATA - aggiornamento 
dati nel SIDI e ARGO; • gestione assegno nucleo familiare; • 
procedimenti pensionistici, quiescenza, previdenziali; • 
Servizi in linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – 
Riscatti – Ricostruzione carriera ed inquadramenti 
economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;), Fondo Espero ; • 
Nomine sostituzione consigli classe, scrutini, corsi recupero; 
• Nomine FIS; • Assenze del personale docente e ata sul Sidi, 
richieste visite fiscali, comunicazione delle assenze ai 
responsabili di plesso, gestione certificati di malattia e 
comunicazione su Assenze-net; • Autorizzazione alla libera 
professione, 150 ore; • Permessi sindacali, Assemblee 
sindacali; • Rilevazione scioperi a sidi e Sciop-net; • gestione 
pratiche Legge 104/92 e rilevazione; • Attestati corsi di 
aggiornamento docenti /ata; • Utilizzo della piattaforma di 
Gestione elettronica documentale per tutte le attività di 
competenza; • rapporti con l’utenza relativi al proprio 
incarico.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica https://www.portaleargo.it/ 
News letter https://www.itnipiaducabruzzi.edi.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://drive.google.com/drive/folders/0B10thjEFKoQkfk5MOUd1ZUk5UWhUb0FVQi1SMzI3QV9BSVdSZXEtaU1sbmx0Nk5XZm1YTVU 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “RETE NAUTICA CAMPANA”

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 “QUALITA' 5.0”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 “QUALITA' 5.0”

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE LIPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TRI.CA.MO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE TRI.CA.MO.

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.

 RETE RE.NA. RETE NAZIONALE DEI NAUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
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 RETE RE.NA. RETE NAZIONALE DEI NAUTICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE CO.NAV

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

La piena realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica delle scuole rappresenta 
l’orizzonte strategico prefigurato nella Legge 107/15 per realizzare finalità di qualificazione, 
sviluppo, equità del nostro sistema educativo. L’autonomia affida alle scuole, singole e 
associate in rete, di interpretare tali finalità attraverso l’elaborazione, la realizzazione e la 
verifica della progettazione curricolare (riferita alla scuola, alle discipline, alle classi, agli 
allievi). Questo implica un adeguato ripensamento delle modalità tradizionali di insegnamento 
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e di organizzazione didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

La didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di formazione 
che richiede sempre più una capacità di reperire, selezionare e organizzare le conoscenze 
necessarie a risolvere problemi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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