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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

L‘Istituto Statale di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” nasce come entità unica nell’ 

anno scolastico 2009/2010 dalla fusione di tre Istituti e oggi conta molteplici indirizzi,  i  valori 

e i significati che ritroviamo nella vita attuale del nostro Istituto sono il risultato di una 

costruzione collettiva, avviata negli anni precedenti, alla quale hanno preso parte docenti,  

studenti, personale ATA, famiglie, Capi d’Istituto.   Le diverse competenze discendenti da 

indirizzi tanto diversificati, sia per quanto concerne i docenti che gli allievi, sono da 

considerare  una preziosa risorsa per la scuola. L’Istituzione formativa garantisce la scuola per 

il territorio e il territorio per la scuola (valutazione dei saperi) e si propone di raggiungere i 

seguenti output: miglioramento continuo per mezzo dell’etero-valutazione e dell’auto-

valutazione; binomio tradizione-innovazione;formazione continua territoriale, cultura ed 

intercultura; sinergia con le Istituzioni, le forze sociali e produttive, collaborazioni di rete in 

verticale (università) e in orizzontale (altre scuole).L’ I.S.I.S. Duca degli Abruzzi  dal 13 agosto 

2009 è Istituto di riferimento della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la mobilità 

sostenibile trasporti che a seguito dell’applicazione del D.P.C.M. del 28 gennaio 2009 

costituisce la prima efficace sperimentazione della gestione pubblico-privato della formazione 

delle nuove generazioni. prevista  per quegli Istituti di secondo grado del settore tecnico e 

professionale del territorio nazionale che hanno certificata esperienza nel campo dell’alta 

formazione.

                                                                                 Opportunità

L ' I.S.I.S ”Duca degli Abruzzi” è composto da due tipologie di studi superiori e presenta 

numerose e variegate offerte formative e indirizzi curriculari: L’ ISTITUTO TECNICO 

“TRASPORTI E LOGISTICA” (EX ISTITUTO NAUTICO)con le sue articolazioni ed opzioni tutte 
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attinenti all’ambito del mare e dei trasporti L’ISTITUTO PROFESSIONALE “INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO” -Produzione industriali e artigianali - Manutenzione e assistenza tecnica - Pesca 

Commerciale e produzioni ittiche  rappresenta una valida opportunità per tanti studenti del 

Comune e della Provincia, desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro professionale e tecnico 

finalizzato al settore mare. L’offerta formativa utilizza il plusvalore delle specifiche ed atipiche 

figure professionali sia di sistema sia di complementarietà o di rafforzamento. La particolare 

attenzione di specifiche categorie professionali munite di bagagli formativi di altissimo livello 

organizzativo ed operativo favorisce nell’utenza competenze, abilità e contenuti fortemente 

specializzanti e specifici. L'Istituto si è adoperato a sottoscrivere numerosi protocolli di intesa 

e convenzioni con aziende operanti nel settore della cantieristica, della logistica, della 

diportistica, della pesca e con alcune compagnie di navigazione.

                                                                                    Vincoli 

I rapporti con le aziende pur avendo subito un effettivo miglioramento potrebbero essere 

maggiormente facilitati da una maggiore attenzione da parte degli enti locali . Il contributo 

dell'ente locale provincia di Catania è estremamente esiguo rispetto alle esigenze della scuola, 

come pure il supporto di altri Enti locali e della Regione. 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

L'I.T.T.L. "Duca degli Abruzzi", l'I.P.I.A.M. "C. Colombo" servono una fascia di utenza 

estremamente eterogenea ma legata da interessi comuni: la propensione verso la tradizione 

marinara della nostra città   (attitudine che si è consolidata attraverso la formazione di 

personale dirigente per la Marina Mercantile e Militare e di maestranze e figure professionali 

specializzate nei vari ambiti lavorativi legati al mare) da un lato, attenzione verso modelli 

organizzativi e gestionali per la mobilità sostenibile dall’ altro.

 

OPPORTUNITÀ 

La scuola, sopperisce in parte alle carenze ambientali offrendo attività anche extra-curriculari 
favorendo le relazioni con i coetanei, rappresenta una delle poche istituzioni pubbliche di 
servizio nel quartiere e offre spazi ampi per attività ricreative e professionalizzanti fruibili 
nell'extrascuola. 
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VINCOLI

 

La struttura scolastica è ubicata nella zona marinara di Ognina, l'antico porto di Catania, a 
ridosso di alcuni quartieri difficili, in un ambiente caratterizzato da un’utenza diversificata con 
un contesto socio-culturale medio- basso e con la presenza di molti pendolari. Il contesto di 
provenienza degli alunni influisce sulla regolarità delle frequenze e sulla dispersione. La 
relazione tra scuola e territorio ha fortemente risentito inoltre della crisi occupazionale 
generale e il rapporto con il mondo del lavoro si pone come uno degli aspetti più problematici 
dell’Istituto. Modelli educativi di riferimento principali sono la famiglia, il quartiere, con offerte 
limitate per la gestione del tempo libero.

                                                          Risorse economiche e materiali

                                                                               Opportunità

L'Istituto dispone di numerosi laboratori e di alcune imbarcazioni-laboratorio interventi 
realizzati in gran parte con i Fondi Europe. La scuola programma gli accessi ai numerosi 
laboratori (Informatica, impianti Tecnici, Navigazione, Elettrotecnica e Fisica, Linguistico, 
Officina Meccanica; Imbarcazioni scuola, etc. oltre ad un Planetario, noto a livello 
internazionale, dove è possibile effettuare studi di posizionamento astronomico e di analisi 
del moto apparente diurno degli astri), ne stimola e sollecita l’utilizzo delle modalità didattiche 
interattive, Inoltre l’istituto favorisce l’acquisizione di molteplici certificazioni delle competenze 
in ambiti diversificati promuovendo anche la formazione professionale sia per il personale 
della scuola e per gli esterni. L'Istituto è Test Center AICA, Centro di formazione per il 
personale marittimo, Centro esami per il Trinity College e Test Center per l'ISF Marlins Test for 
Maritime English. Il numero di LIM è stato potenziato. La scuola ha attivato numerosi accordi 
con soggetti esterni e si pone come obiettivo prioritario un sostanziale miglioramento di 
questo aspetto, finalizzato, nello specifico, all’incremento del potenziale di assunzione degli 
studenti da parte delle associazioni datoriali e degli armatori locali coinvolti nelle attività 
marinare
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CTIS007008

Indirizzo
VIALE ARTALE ALAGONA, 99 CATANIA 95126 
CATANIA

Telefono 0956136225

Email CTIS007008@istruzione.it

Pec ctis007008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.politecnicodelmare.edu.it

 C. COLOMBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice CTRM00701B

Indirizzo
VIALE ARTALE ALAGONA ,99 CATANIA 95126 
CATANIA

OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA 
MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO

•

OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE 
INTERNE

•

PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI 
ITTICHE

•

Indirizzi di Studio
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 244

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 SERALE IST PROF IND. E ATTIVITA' MARINAR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice CTRM00750Q

Indirizzo
VIALE ARTALE ALAGONA 99 CATANIA 95126 
CATANIA

 DUCA DEGLI ABRUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice CTTH007018

Indirizzo
VIALE ARTALE ALAGONA ,99 CATANIA 95126 
CATANIA
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Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE•
LOGISTICA•

Totale Alunni 671

 SERALE IST.TEC NAUTICO ABRUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice CTTH00750L

Indirizzo
VIA ARTALE ALAGONA 97 CATANIA 95126 
CATANIA

Approfondimento

L’orario settimanale dell’istituto per è articolato su 5 giorni con orario 8.00/14.00 e solo un 

giorno 08.00/16.00.(Per le classi prime anche un giorno 08.00/15.00) .

II collegio dei docenti, quale responsabile delle attività educative, utilizzando i poteri di 
autorganizzazione, si articola in dipartimenti (area umanistica, area scientifico-sperimentale, 
area tecnico professionale, etc.) e in commissioni di lavoro. Dipartimenti e Commissioni 
verranno presieduti da un coordinatore incaricato con atto formale di nomina dal Capo 
d’istituto, su proposta del Collegio dei Docenti. Ogni laboratorio, con le stesse modalità, verrà 
affidato ad un direttore. Entro il 10 novembre di ogni anno il Capo d'istituto, acquisite le 
proposte dei responsabili dei dipartimenti, delle commissioni e dei direttori di laboratorio, 
predisporrà un calendario di massima delle attività da sottoporre alla approvazione degli 
organi competenti per materia e da affiggere all'albo dell’istituto. Per le V classi si  prevede 
una fase di ricognizione  e monitoraggio delle competenze mediante prove di verifica 
formativa in itinere, da realizzare nel primo quadrimestre(15/25 ottobre) e nel secondo 
quadrimestre (15/25 marzo). Dopo la valutazione delle prove i risultati vengono comunicati 
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alle famiglie.

                                                               LA STRUTTURA

PIANO TERRA PRIMO PIANO SECONDO PIANO PIANO SEMINTERRATO

Ingresso Hall piano Hall piano Hall piano

  Aula -Hall Aule -Hall Archivio deposito

       

Ingresso carraio Sala docenti Laboratorio di 
cartografia

Deposito arredi

Giardinetto lato 
mare

Corridoio Levante

 

Corridoio Ponente

Aule

Servizi

Hall ingresso Corridoio Levante

Segreteria Didattica

Corridoio Ponente

Aula Informatica

Laboratorio Montaggio 
elettronico

Scale Corridoio Levante

Servizi

Corridoio Ponente

Laboratorio 
Navigazione

Laboratorio Montaggio 
elettrico

Centralino-

guardiola 
accoglienza

Corridoio Levante

Segreteria 
Personale

Corridoio Ponente

Servizi

Laboratorio Macchine 
Marine

Corridoio Levante Corridoio PonenteIngresso- Laboratorio Misure 
Elettriche
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Segreteria 
Amministrativa

Laboratorio 
Meteorologia

Hall - 

Aule

Corridoio Levante

Segreteria Generale

Laboratori Laboratorio Macchine 
Elettriche

Corridoio Levante

Aule

Corridoio Levante

Protocollo

Corridoio Ponente

Aule

Auletta Manutenzione

Corridoio Levante

Saletta  ATA

Corridoio Levante

Aula Magna

Corridoio Levante

Servizi

Laboratorio Discipline 
Nautiche

Corridoio Levante

Servizi

Corridoio Levante

Biblioteca

Laboratorio di 
Chimica

Laboratorio di Ecologia 
e Pesca

Corridoio Ponente

VicePresidenza e 
Team di gestione

     

Corridoio Ponente

Aule

Corridoio Levante

Ufficio Tecnico

Laboratorio di 
Biologia Marina

 

 

                                          Sito Scolastico 

I contenuti del sito sono articolati secondo alcune linee guida proposte e qui di seguito 
brevemente indicate. E’ comunque prevista l’integrazione e l’eventuale rielaborazione dei 
contenuti in relazione alle indicazioni dei vari Consigli di classe di  Istituto.

Linee guida :
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v  Presentare le attività curriculari e non dell’ Istituto .

v  Fornire supporto agli alunni, (in apposita area), relativamente ai corsi di studio e al reperimento 
di materiale informativo e didattico disponibile sia come risorse dell’Istituto che  sulla rete 
Internet.

v  Fornire in rete documentazione di supporto per le attività didattiche e non, (iscrizioni, libri di 
testo, richieste, regolamenti, ecc…)

v  Offrire agli alunni un servizio di orientamento verso il mondo del lavoro presentando le realtà 
produttive a livello locale e proponendo una guida alle risorse informative disponibili sulla 
rete internet ( fondi europei, leggi sull’ imprenditorialità giovanile, etc).

v  Offrire ai docenti un servizio di orientamento in materia di normativa, aggiornamento, didattica 
e nuove tecnologie.

v  Offrire ai genitori tramite un area dedicata un servizio di orientamento sulle specializzazioni 
esistenti; fornire adeguata documentazione per i rapporti scuola-famiglia, ed informazioni 
relative a tutte le attività funzionali tra scuola e famiglia.

v  Offrire nell’area ECDL uno spazio per effettuare test di autovalutazione su argomenti 
preventivamente programmati.

v  Offrire un servizio di reperibilità della documentazione didattica sperimentale, creando uno 
storico su tutto quello che viene realizzato nell’Istituto, documentato quando possibile anche 
in forma multimediale, iniziative, progetti e attività svolte all’interno dell’Istituto a livello di 
istituzione scolastica

v  Offrire uno spazio per la segreteria per comunicazioni di servizio.

v  Offrire uno spazio per la descrizione dell’organigramma della scuola e loro funzioni.

v  Offrire uno spazio “bacheca” che preveda l’esposizione di documentazione avente come fine la 
pubblicizzazione, bandi, gare, circolari.

v  Offrire uno spazio dedicato alla calendarizzazione delle attività didattiche, organigramma, ed 
orario scolastico delle classi.

v  Offrire uno spazio per le offerte formative attive in Istituto.

v  Offrire uno spazio per tutti i visitatori dove è possibile reperire a mezzo Link, parter , siti inerenti 
le medesime finalità, ed accesso alla web-mail dell’Istituto.

v  Offrire uno spazio dove è possibile trovare tutte le informazioni per ottenere un contatto o 
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raggiungere l’Istituto.

La struttura del sito è già realizzata e visionabile all’indirizzo 
http://www.politecnicodelmare.gov.it.

 

 

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZO AL COLL. DOCENTI 2018.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Ecologia e Pesca 1

Macchine marine 1

Impianti tecnici (climatizzazione..) 1

Automazione ed impianti elettrici 1

Acquacoltura 1

Esercitazioni nautiche 1
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Carteggio 1

Saldatura elettrica 1

Osservatorio meteorologico 1

Planetario 1

Simulatore di navigazione e radar 1

Simulatore di macchine 2

Imbarcazione a vela con motore 
ausiliario (12 metr

2

Lancia a remi da 10 metri per dieci 
vogatori

1

3 imbarcazioni in vetroresina da 4,50 
mt con motor

1

Imbarcazione da pesca Fisher 1

Lancia remi vetroresina 10 vogatori 1

Imbarcazione a vela e motore Vojager 1

imbarcazione legno a due remi 
Gammazita

1

Officina meccanica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
34

 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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola ha intrapreso un cammino verso la trasformazione che, ad 
oggi, interpretiamo in una prospettiva “necessariamente” dinamica, sempre 
più capace di essere efficace nel tempo e nei valori formativi. Lo  sviluppo è 
“in fieri” : più soggetti,  responsabili e protagonisti della nostra crescita, 
dialogano ed organizzano la scuola interagendo con la famiglia,  l’extra 
scuola, il mondo del lavoro, promuovendo attività più organizzate e 
manifestazioni in collaborazione con Enti Associazioni e soggetti esterni. Il  
PTOF 2019/2022 dovrà rafforzare il modello di scuola già in atto, unitario 
nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curriculari, progettuali, nel sistema di 
verifica e valutazione, con una programmazione curata per aree di indirizzo, 
dipartimenti disciplinari e di competenza in continuità verticale ed 
orizzontale. Lo sviluppo della scuola in termini dell’offerta formativa dovrà 
continuare a mirare all’ampliamento  dei saperi attraverso l’uso strategico di 
contenuti adeguati al consolidamento delle abilità e competenze trasversali, 
per dare significato alle esperienze mediante la costruzione di mappe delle 
strutture culturali in relazione ai profili in uscita, permettendo ai nostri 
studenti di essere autonomi e capaci di raggiungere il proprio successo 
formativo. La scuola, quindi, continuerà  il suo impegno in una costante 
realizzazione del miglioramento delle qualità del servizio, anche in termini di 
trasparenza delle azioni e dei percorsi di corresponsabilità dei risultati.  Sarà 
cura del D.S., dei docenti, del DSGA, del personale ATA, dei componenti dei 
vari Organi Collegiali, rafforzare le fasi già costruite nel triennio precedente, 
al fine di rendere praticabile l’ulteriore percorso. Quello di fare del nostro 
Istituto una scuola il cui principale indicatore di qualità risulti essere la 
professionalità docente, singolarmente e collegialmente,  espressa in termini 
di ricerca, formazione, cultura e deontologia è un aspetto già in atto che 
migliorerà ancora di più nella consapevolezza e nella partecipazione.  Il 
contesto in cui opera la scuola mostra caratteri di eterogeneità sociale, sono 
presenti gruppi familiari ben integrati culturalmente, economicamente e 
socialmente, gruppi sociali più deboli  e gruppi familiari appartenenti a 
culture diverse. Il 50% degli studenti è pendolare e ciò comporta sforzi 
organizzativi importanti perché la scuola possa funzionare in modo 
regolare.  Se l’eterogeneità sociale da un lato  rappresenta un parametro di 
confronto e di crescita culturale, dall’altro , se non mediate da una riflessione 
critica che pone ad essere azioni mirate, è certamente elemento 
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destabilizzante anche valoriale. Le situazioni problematiche che emergono 
dai contesti di riferimento impongono scelte precise: culturali, etiche, 
pedagogiche, metodologico-didattiche, progettuali, organizzative sulle quali 
costruire un PTOF chiaro ed inequivocabile. 

Il miglioramento degli esiti degli studenti, su cui l'Istituto si intende concentrare, 
passa attraverso una maggiore collegialità, il potenziamento dei livelli di 
programmazione all'interno dei consigli di classe e dei dipartimenti, la condivisione 
di pratiche didattiche innovative, il maggior ricorso alla didattica laboratoriale. 

L'acquisizione di competenze da parte degli studenti si realizza attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento multi-prospettici, significativi, 
autentici, fondati sull'esperienza. Gli ambienti di apprendimento saranno centrati 
sulla collaborazione ed il potenziamento del rapporto tra pari. Un ulteriore 
elemento da migliorare verterà sulla riflessione del docente attorno alla propria 
funzione, a quanto e come possa incidere positivamente nel miglioramento degli 
apprendimenti degli studenti, attraverso un'attenta, consapevole e pianificata 
qualificazione della propria figura 
professionale. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli studenti e gli esiti di 
apprendimento
Traguardi
Aumento della Percentuale di studenti che dopo aver partecipato a un corso di 
consolidamento recuperino l'insufficienza

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio nell'ottica del 
miglioramento degli esiti delle prove nazionali e dell'esame di stato
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Traguardi
Ridurre il gap formativo in italiano, in matematica e in Inglese

Competenze Chiave Europee

Priorità
Imparare ad imparare: apprendimento in autonomia e l'approccio critico alle 
conoscenze.
Traguardi
Attraverso strategie didattiche naturalmente incluse nelle discipline laboratoriali, si 
vuole sviluppare una crescita che permetta di acquisire conoscenze, abilità e 
competenze in autonomia tale da favorire la valorizzazione della propria persona.

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

ASPETTI GENERALI

Il DS nell'Atto di Indirizzo ha presentato al Collegio dei docenti ed a tutto il 
personale della scuola gli obiettivi strategici da perseguire nel triennio 
2019/2022:

1)      Il nostro sistema scuola è forte e ben radicato nel territorio e la missione della 
scuola è diventare chiara e visibile a tutti , grazie al lavoro tenace ed 
instancabile di un’attività di orientamento efficace, ma è necessario un 
ulteriore sforzo per renderla ancora più fruibile e più chiara mediante una 
comunicazione più incisiva e capillare soprattutto per il nuovo indirizzo del 
Professionale “Pesca  commerciale e produzione ittiche”  partito da 
quest’anno.

2)      Identificati i punti di forza e di debolezza (RAV e PDM) partire da essi per 
organizzare nuovi interventi di potenziamento nelle aree migliori e di 
miglioramento in quelle più deboli.

3)      Perseguire l’obiettivo dell’efficacia e della produttività del sistema scolastico in 
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tutte le sue componenti.

4)      Arricchire ulteriormente iniziative complementari ed impegnative dell’iter 
formativo degli studenti in relazione alle competenze dei profili in uscita. 
Esempio ne è il fatto che l’Istituto oggi è un punto di riferimento  territoriale 
per la formazione dei marittimi, (migliorare l’offerta dell’alternanza scuola / 
lavoro e del suo impatto sulla crescita apprenditiva degli studenti).

5)      Gestire in maniera ottimale le risorse nuove interne ed esterne, quelle 
territoriali strumentali ed economiche secondo i criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità.

6)      Promuovere raccordi con Enti istituzionali nazionali, in un contatto unitario di 
progettazione autentica.

7)      Co-progettare con le famiglie un piano educativo condiviso riferito 
all’accettazione  del vivere sociale, pur mantenendo uno spirito non 
conformista , nel rispetto delle altri libertà, ma nella consapevolezza che nella 
scuola l’alunno è portatore di diritti e doveri.

8)      Mettere in atto tutte le misure necessarie finalizzate all’efficienza ed  
all’efficacia del servizio perseguendo l’obiettivo delle produttività del sistema 
scolastico in tutte le sue componenti e della rendicontazione sociale.

   Prevenire la dispersione scolastica in tutte le sue forme (non ammissioni alla classe 
successiva, abbandoni, risultati inferiori alle capacità,…), anche attraverso 
collaborazioni con le altre scuole e agenzie del territorio; rilevare tempestivamente le 
difficoltà e i disagi e promuovere le potenzialità e le eccellenze.

 Favorire il successo scolastico di tutti gli studenti, inclusi quelli con bisogni educativi 
speciali

Sostenere l’iniziativa dei docenti per l’innovazione didattica e metodologica, con 
particolare attenzione al potenziamento della didattica laboratoriale e delle 
competenze matematico – logiche - scientifiche, linguistiche e nei media in generale 

Alla luce degli assetti organizzativi e didattici dei nuovi indirizzi professionali (D.lgs. n. 
61/2017), valorizzare la verticalizzazione degli apprendimenti, le attività a classe 
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aperta e la trasversalità degli obiettivi formativi; privilegiare la DIDATTICA 
LABORATORIALE e la METODOLOGIA INDUTTIVA, in quanto rende gli studenti 
protagonisti del loro sapere attraverso la pratica didattica della RICERCA- AZIONE e 
dell’ IMPARARE FACENDO.

Rafforzare il ruolo dei Dipartimenti disciplinari come assemblee deputate alla ricerca, 
all’innovazione metodologica e disciplinare e alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scopo di favorire sempre di più gli scambi di 
informazioni, di esperienze 
e di materiali didattici. Nello specifico, è auspicabile promuovere le seguenti 
competenze dei Dipartimenti disciplinari: la definizione degli obiettivi minimi della 
disciplina, i criteri di valutazione, la costruzione di un archivio di verifiche, la scelta 
delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni, la sperimentazione di 
metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni, la condivisione di 
proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale coinvolto (docenti e 
assistenti tecnici).

Incentivare, anche tramite progetti di rete, le interazioni fra scuola e impresa, intesa 
anche come spazio formativo, dove promuovere dei percorsi di apprendimento, al 
fine di meglio definire, e qualificare, il profilo professionale in uscita degli studenti.

Conferire visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curricolare ed 
extracurricolare tramite mezzi e strategie di divulgazione. Occorre prevedere forme 
di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in 
atto da singoli o gruppi di docenti e, soprattutto, dei prodotti \ risultati degli alunni. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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 
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

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMOCI  
Descrizione Percorso

Il presente percorso è la fase conseguente gli esiti del processo di diagnosi che la 
scuola ha effettuato per procedere alla stesura del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV). Poiché il macro-obiettivo dell’Istituto è la riduzione della percentuale di 
insuccessi scolastici, la strategia alla base di questo percorso è il superamento della 
dimensione trasmissiva dell’insegnamento e l’innovazione dell’impianto 
metodologico – didattico, attraverso la formazione e l’autoaggiornamento di tutte le 
componenti dell'istituto, la valorizzazione 
delle buone pratiche e delle competenze professionali già presenti nell’Istituto, la 
sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche pedagogiche e didattiche 
innovative.Attraverso una serie di azioni che vanno dalla progettazione, alla pratica 
didattica 
fino alla valorizzazione della professionalità docente, l'istituto si impegna a: 
* consolidare procedure di progettazione didattica e condivisione di buone pratiche; 
* realizzare azioni di peer tutoring; 
* coinvolgere le componenti professionali della scuola nella costruzione e diffusione 
di buone pratiche; 
* promuovere una riflessione virtuosa sulla professionalità docente quale strumento 
di qualificazione dell'intero processo formativo. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare lo sviluppo professionale delle risorse umane 
con l'avvio di un'attivita' di autovalutazione costante e formalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
dell'esame di stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la dotazione tecnologica dell'Istituzione 
scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
dell'esame di stato

 
"Obiettivo:" CREARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CON ADEGUATE 
RISORSE MULTIMEDIALI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
dell'esame di stato

 
"Obiettivo:" Implementare l'assetto interdisciplinare delle attivita' 
laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
dell'esame di stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Motivare la partecipazione collegiale alla formulazione dei 
Piani Educativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento

 
"Obiettivo:" Organizzare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per discutere sullo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
dell'esame di stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Organizzare incontri tra mondo universitario,famiglia e 
scuola per monitorare i dati sull'andamento degli studi universitari degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
dell'esame di stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere lo sviluppo del capitale umano, valorizzando le 
competenze e sostenendo processi di crescita intesi quale leva strategica 
per il miglioramento degli esiti degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo scolastico: migliorare le competenze di base degli 
studenti e gli esiti di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle competenze di base degli alunni del biennio 
nell'ottica del miglioramento degli esiti delle prove nazionali e 
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dell'esame di stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Gruppo di miglioramento interno, responsabile progettazione, animatore digitale, 
docenti del GdL. Le responsabilità saranno ripartite tra i vari componenti coinvolti. Il Ds 
coordina e supervisiona. 

Risultati Attesi

1) Aumentare le esperienze di progettazione comune di dipartimento, la collaborazione 
tra i docenti dello stesso dipartimento mediante azioni di peer tutoring e peer review 
(saranno valutati il numero di dipartimenti dedicati al tema e il numero di azioni di peer 
tutoring e peer review realizzate nel triennio); 
2) Aumentare il numero delle classi e dei docenti che utilizzeranno strumenti 
multimediali per le attività didattiche; 
3) Creazione di repertori digitali condivisi riguardanti esperienze didattiche innovative; 
4) Allineamento degli esiti degli studenti (scrutini finali) ai dati nazionali; 
5) Ridurre la % di studenti collocati nei livelli più bassi (1 e 2) delle prove Invalsi di classe 
seconda in Italiano e matematica, allineando i dati a quelli regionali; 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo di valutazione interna, animatore digitale, gruppo di lavoro per la creazione di 
un portfolio professionale del docente Le responsabilità e i compiti specifici saranno 
ripartiti tra i componenti dei gruppi. Il Ds coordina e supervisiona. 

Risultati Attesi

1) Innescare una proficua riflessione sullo sviluppo della professionalità docente in 
relazione agli esiti degli apprendimenti degli studenti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ritiene che un sistema di sviluppo professionale continuo consenta di 
rafforzare e valorizzare la professione docente, dando pieno riconoscimento a chi 
si impegna costantemente non solo nella propria formazione, ma anche a favore 
della crescita dei nuovi colleghi neoimmessi in ruolo. A questo proposito, le 
riunioni di Dipartimento disciplinare sono occasioni preziose di studio, confronto e 
veri e propri momenti di ricerca -azione. L’Istituto, inoltre, promuove e organizza 
seminari, work shop,iniziative plurime di formazione e sostiene la partecipazione 
ad eventi formativi organizzati sul territorio.La Scuola entra in rete con molti 
soggetti istituzionali del territorio,con le Associazioni di categoria e con enti 
pubblici e privati, con cui collabora a percorsi di arricchimento dell’offerta 
formativa e di crescita professionale, anche toccando le tematiche della 
prevenzione del disagio sociale e cognitivo-comportamentale, così da realizzare sul 
territorio di competenza un’autentica offerta formativa integrata di servizi. 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende potenziare la didattica laboratoriale ed innovativa facendo 
ricorso a: 
1) esperienze di flipped classroom o di altre metodologie didattiche innovative 
(debate, service Learning, ecc); 
2) utilizzo di strumenti multimediali per le lezioni 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Verrà creato un gruppo di lavoro che si occuperà di approfondire e socializzare 
tutte le novità che comprendono trasformazioni normative in atto nel campo 
dell'Istruzione.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Saranno allestiti nuovi ambienti di apprendimento interattivi per rendere gli 
studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento, consentendo di 
valorizzare le potenzialità di ciascuno.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

RETE NAZIONALI PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DUCA DEGLI ABRUZZI CTTH007018

SERALE IST.TEC NAUTICO ABRUZZI CTTH00750L

 
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

C. COLOMBO CTRM00701B

SERALE IST PROF IND. E ATTIVITA' 
MARINAR

CTRM00750Q

 
 

Approfondimento

Il corso di studio del nuovo Istituto Professionale ha durata quinquennale ed è 
articolato in un primo biennio e in un successivo triennio, con attività e insegnamenti 
volti a consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità e di assumere 
ruoli operativi nei processi produttivi delle piccole realtà industriali e artigianali, 
anche in riferimento alle attività legate alla filiera del mare.

 Nel corso del primo biennio, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, l’offerta 
formativa è caratterizzata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico.

L’istruzione generale comune a tutti i percorsi, ha l’obiettivo di fornire ai giovani una 
preparazione di base adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative, 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE

abilità e competenze proprie dell’area di indirizzo.

 

Gli indirizzi attivati dal nostro Istituto, suddivisi in un primo biennio e un successivo 
triennio, sono:

-        Pesca commerciale e produzioni ittiche

il diplomato in questo indirizzo accede a tutte le fasi in cui è divisa la filiera del settore 
ittico e interviene con adeguato livello di autonomia e responsabilità in tutti i processi 
del settore ittico: pesca e allevamento industriale dei prodotti ittici, trasformazione e 
commercializzazione (come prodotto fresco oppure conservato), sia nel mercato 
all'ingrosso che al dettaglio anche tramite grande distribuzione.

-        Manutenzione e assistenza tecnica

il diplomato in questo indirizzo opera, con autonomia e responsabilità,  nel settore 
della manutenzione e della riparazione, nonché del collaudo di piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnologici.

 

Al terzo anno gli studenti conseguono, in seguito al superamento di un esame di 
qualifica professionale prescelto al momento dell’iscrizione al primo anno, una delle 
due qualifiche triennali:

- “Operatore del mare e delle acque interne” figura che interviene nel processo di 
assistenza a bordo e che fornisce le competenze di base necessarie alla navigazione 
ed alla pesca, alla conduzione delle imbarcazioni ed alla gestione dell'apparato 
motore.

- “Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto” 
che fornisce le competenze di base necessarie per montaggio, finitura, manutenzione 
e riparazione delle imbarcazioni da diporto, sia a motore che a vela.

 Al quarto anno gli alunni hanno l’opportunità di conseguire, in seguito al 
superamento di un esame, la qualifica come "Tecnico per la conduzione e la 
manutenzione di impianti automatizzati", figura professionale che svolge attività nei 
processi produttivi con competenze relative alla produzione di documentazione 
tecnica, alla conduzione, al controllo e manutenzione di impianti automatizzati.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo 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; il curricolo 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 qualità , coordinato dal 
MIUR; è stato avviato un corso di formazione che coinvolge i docenti della scuola, sulla 
didattica per competenze, in vista di una programmazione unitaria per l’acquisizione 
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 al recupero e al sostegno delle 
situazioni di disagio, che da sempre rappresenta una scelta strategica della nostra 
scuola, si è manifestata in questi anni, e con crescente convinzione, 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 
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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 specifico da raggiungere. Per la valutazione degli obiettivi 
cognitivi raggiunti si fa uso di griglie comuni strutturate sulla base di opportuni 
indicatori dei livelli.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

2. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO L'istituto vanta un numero rilevante di laboratori: 
chimica, ecologia, fisica, linguistico, disegno, elettrotecnica e macchine marine, due 
laboratori di navigazione, un'officina meccanica, scrittura creativa, planetario e due 
imbarcazioni scuola. In istituto esiste una rete informatica che consente a tutti di 
accedere alle risorse del web. Tutti gli studenti hanno pari opportunità di accesso ai 
laboratori. Alcune aule sono attrezzate con lavagne interattive multimediali fruibili su 
richiesta. Il tempo scuola è gestito in modo flessibile per venire incontro alle diverse 
esigenze degli studenti. Inoltre l’istituto favorisce l’acquisizione di molteplici 
certificazioni delle competenze in ambiti diversificati. Servono finanziamenti per 
sostituire le macchine obsolete e rimodernare l'officina meccanica. La scuola ha 
proposto e realizzato l'inserimento di alcuni docenti nei percorsi formativi CLIL e 
consente inoltre la realizzazione di percorsi formativi per i docenti tutor di classi 
impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre sono stati attivati alcuni 
progetti di metodologie didattiche destinati alla formazione dei docenti. La promozione 
della condivisione delle regole di comportamento tra gli studenti è affidata 
prevalentemente al confronto tra docenti e alunni, in particolare nelle assemblee di 
classe e di istituto, dove la presenza dei docenti assicura sempre la trattazione dei temi 
legati al rispetto delle buone regole di convivenza sociale e dove vengono messi in 
pratica i diritti e doveri individuali e di gruppo. I comportamenti problematici vengono 
risolti prevalentemente tramite l'uso di azioni costruttive prima e interlocutorie e 
sanzionatorie dopo. Il numero di sanzioni disciplinari e abbastanza basso. 3. 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE I genitori esprimono soddisfazione per i processi di 
inclusione degli studenti con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, per i quali viene 
predisposto il PEI in raccordo con le ASL e vengono predisposti progetti di inclusione 
inseriti all’interno del POF e svolti in orario curriculare ed extra-curriculare, in grado di 
favorire un clima di accoglienza e inclusione, ridurre i disagi formativi, promuovendo la 
collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti. La scuola prevede 
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espressamente lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità ed alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi anche grazie alla presenza di studenti stranieri. Gli interventi 
di recupero principali sono di due tipi: a) recupero in orario curriculare con 
sospensione dell'attività didattica ordinaria; b) recupero extracurriculare con rientri 
pomeridiani. Gli studenti più motivati partecipano sistematicamente a gare o 
competizioni esterne alla scuola ottenendo risultati mediamente buoni e talvolta 
eccellenti; questi studenti vengono coinvolti anche in specifiche attività curriculari ed 
extracurriculari loro dedicate. I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà 
sono quelli appartenenti alla fascia socio-economica medio/bassa; tali gruppi sono 
anche penalizzati dallo scadente servizio di mobilità pubblica che ostacola la frequenza 
dei corsi di recupero pomeridiani. La scuola, a fronte di una programmazione e 
realizzazione sistematica di interventi di inclusione, recupero e potenziamento, nonché 
di monitoraggio e valutazione, ha raggiunto un livello soddisfacente di efficacia. 4. 
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO La scuola organizza e promuove visite guidate degli 
studenti della scuola di I grado anche a bordo delle imbarcazioni e attività di 
laboratorio per presentare l’offerta formativa. L'istituto realizza anche attività di 
orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali. L'istituto realizza 
percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni ed 
organizza incontri o attività rivolti alle famiglie e agli alunni. Si realizzano inoltre delle 
attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso universitario.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni disciplina contribuirà al conseguimento delle competenze di cittadinanza 
attraverso il conseguimento di OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI Lo studente 
dovràessere in grado di:  acquisire un metodo di studio personale;  comprendere, 
rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e messaggi;  
sviluppare capacità logiche e di sintesi;  utilizzare processi mirati ad una corretta 
lettura della realtà, ricercare la veridicità di documenti, usando correttamente le fonti e 
facendo proprio un metodo di ricerca e di conoscenza applicabile a vari ambiti;  
manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti;  mettere in atto tecniche di 
comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione anche 
utilizzando le lingue straniere apprese;  lavorare sia in maniera autonoma che in 
gruppo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso seguito dall’istituzione scolastica in merito alla valutazione degli studenti è 
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stato individuato con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza del processo 
valutativo in tutte le sue fasi, in modo da permettere allo studente ed alla propria 
famiglia, di conoscere sempre, se lo desidera, la sua posizione nel percorso di 
apprendimento. La scuola ha adottato criteri di valutazione comuni per l’assegnazione 
del voto di condotta. Le competenze chiave vengono valutate tramite l’osservazione del 
comportamento didattico dello studente in rapporto a degli indicatori predefiniti Il 
livello delle competenze chiave di cittadinanza mediamente raggiunto dagli studenti è 
positivo sia pure con qualche differenza tra le classi. I risultati sono influenzati da 
fattori esterni alla scuola e poco valutati per attivare percorsi didattici collegiali 
condivisi in seno ai singoli consigli di classe. Il livello delle competenze chiave di 
cittadinanza raggiunte dagli studenti è buono; le competenze sociali e civiche sono 
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle 
regole).

 

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

 LA CULTURA DEL MARE

Descrizione:

L'idea del progetto prende spunto dalla la scarsa dimestichezza degli alunni 
nell'instaurare rapporti con la pubblica amministrazione, specie per il settore della 
gestione dei natanti e delle attività di pesca, inoltre scaturisce dalla necessità di 
rapportare gli apprendimenti con le realtà produttive, per una migliore comprensione dei 
processi industriali studiati in ambito scolastico, confrontandosi attivamente con i sistemi 
produttivi del settore dei beni di consumo materiali e con quello dei servizi .

Quanto detto naturalmente deve essere visto sotto la luce del conseguimento delle 
necessarie competenze, che gli alunni devono possedere alla fine del quinquennio, così 
come previsto dalla legge in rapporto all'indirizzo specifico.

Nel caso particolare dell'indirizzo produzioni "Pesca commerciale e acquacoltura  le 
competenze prevedono:
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1) definire e pianificare il viaggio, il governo del mezzo da pesca, le operazioni di pesca, 
nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali;

2) gestire, monitorare e manutenere il funzionamento degli apparati, delle attrezzature e 
degli impianti di bordo nel rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro;

3) pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca con appropriate  tecniche e 
tecnologie rispettando gli ecosistemi acquatici;

4) gestire l'allevamento di pesci, molluschi, crostacei, individuandone i luoghi idonei, le 
tecniche adeguate, le attrezzature e gli strumenti specifici, nonché i metodi migliori, per 
ottenere un prodotto rispondente al criterio di qualità totale, cioè lungo tutta la filiera dal 
momento della pesca sino al consumatore finale;

5) verificare, monitorare e ripristinare, gli apparati e gli impianti, così come le attrezzature, 
destinati alla pesca e all'allevamento dei prodotti ittici;

6) assicurare il controllo e la funzionalità degli impianti e dei servizi di bordo, con 
particolare attenzione per quelli asserviti alla catena del freddo ( refrigerazione, 
congelazione e surgelazione) dei prodotti ittici, per garantirne la qualità sotto l'aspetto 
della sicurezza alimentare e nutrizionale, dal momento della pesca sino all'esposizione sui 
banchi di vendita e quindi lungo tutta la filiera di settore;

7) predisporre tutte le certificazioni e i documenti del settore allo scopo di organizzare e 
gestire al meglio le microfiliere, utilizzando adeguatamente gli strumenti informatici e i 
software dedicati, agli aspetti produttivi, gestionali e commerciali della pesca e 
dell'acquacoltura;

8) organizzare e gestire la produzione del prodotto fresco come punto di partenza della 
filiera alimentare e come base per filiere corte come differenziazione e qualificazione 
dell'operatore della pesca nei servizi a terra e a bordo.

Per l'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica":

1) analizzare ed interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendone le 
attività;

2) installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore;
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3) eseguire le attività di assistenza tecnica nonché la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed 
assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la 
conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti;

4) collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore;

5) gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento;

6) operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

 

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

Enti Pubblici ed Enti Privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La  valutazione comprende  fasi principali come : 

1)      descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

2)      accertamento delle competenze in ingresso; 

3)      programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

4)      verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

5)      accertamento delle competenze in uscita; 
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Queste fasi vengono espletate  attraverso un monitoraggio continuo dell’esperienza di 

Alternanza Scuola Lavoro, nel seguente modo: 

1)      La struttura formativa valuta l’Azienda; 

2)       L’azienda valuta la struttura formativa; 

3)      L’Azienda valuta l’Alunno; 

4)      L’Alunno valuta l’Azienda; 

5)      La struttura formativa valuta l’Alunno; 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 

contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 

conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.  La 

certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 

scuola-lavoro viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. Sulla base di questa 

certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di 

Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta: le 

proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 

suddetti esiti.

 LA CULTURA DEL MARE

Descrizione:

La finalità generale del progetto è quella di realizzare la funzione di raccordo tra sistema 
formativo e sistema economico-produttivo con particolare riferimento al mercato del 
lavoro territoriale.  Gli obiettivi del progetto sono riferibili al conseguimento delle 
competenze che gli alunni devono possedere alla fine del quinto anno al cui 
raggiungimento devono concorrere congiuntamente le attività curriculari e quelle legate 
all’alternanza scuola-lavoro. In particolare, relativamente all'Istituto Tecnico Trasporti e 
Logistica, le competenze dovranno essere:

 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 (sia in ambiente logistico terrestre che a bordo di 
navi) e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri
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 cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo

 identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all’attività svolta

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

 operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi

 

In tutti i moduli in cui parteciperà lo studente, si mira ad attuare modalità di 
apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profitto culturale ed educativo, che 
possono collegare la formazione teorica con l’esperienza pratica, con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. Si cercherà di favorire l’orientamento e la 
valorizzazione delle vocazioni personali dei giovani studenti cercando di realizzare un 
organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con la società civile.

In linea generale si cercherà di fornire competenze sull’identificazione di problematiche 
potenziali, in particolare legate alla sicurezza, alla salute e all’ambiente. Fornire 
conoscenze sulle norme di sicurezza sul posto di lavoro e sui sistemi di qualità. 
Raggiungere le abilità di superamento e risoluzione delle difficoltà incontrate 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione.

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

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La  valutazione comprende  fasi principali come : 
1)      descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
2)      accertamento delle competenze in ingresso; 
3)      programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
4)      verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
5)      accertamento delle competenze in uscita; 
   
Queste fasi vengono espletate  attraverso un monitoraggio continuo dell’esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro, nel seguente modo: 
1)      La struttura formativa valuta l’Azienda; 
2)      L’azienda valuta la struttura formativa; 
3)      L’Azienda valuta l’Alunno; 
4)      L’Alunno valuta l’Azienda; 
5)      La struttura formativa valuta l’Alunno; 
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 
contributo del tutor formativo esterno.  La valutazione finale degli apprendimenti, a 
conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe.  La 
certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza 
scuola-lavoro viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. Sulla base di questa 
certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di 
Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta: le 
proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 
suddetti esiti. 

 L’ARTE DELLA NAVIGAZIONE E L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA

Descrizione:

PERCORSI DI APPRENDIMENTO DINAMICO RIVOLTI A STUDENTI DEL III, IV e V ANNO, 
RACCOLTI IN DUE AREE DISCIPLINARI

· ARTE DELLA NAVIGAZIONE: Universo Mare - Shipping, Logistica e trasporti, Sostenibilità e 
Biotecnologia
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· ARTE DELL’ACCOGLIENZA: Turismo & Marketing integrati allo Shipping, Hotel 
Department

1) L’ARTE DELLA NAVIGAZIONE Universo Mare - Shipping, logistica, sostenibilità e 
biotecnologia

ORE CERTIFICATE: 20 suddivise in 3 moduli

Da oltre settant’anni la storia del Gruppo Grimaldi racconta la capacità e l’intraprendenza 
di un’azienda che, da piccola società armatoriale, è cresciuta fino a diventare una realtà 
internazionale solida ed affermata, in grado di far fronte ai cambiamenti del mercato e di 
cogliere in anticipo le opportunità di innovazione. Le società del Gruppo Grimaldi da anni 
portano avanti numerosi progetti, finalizzati a ridurre l’impatto ambientale. Un vero 
amore per il mare, ma anche un grande rispetto per la natura in generale e la sua 
salvaguardia, che si concretizza attraverso grandi investimenti in tecnologie avanzate 
applicate alle navi, sempre più green. Il processo è ancora in corso di realizzazione ed il 
fine è quello di rendere l’impatto ambientale della navigazione più ridotto possibile. Sono 
già programmati, oltre alle batterie al litio che garantiscono ZERO EMISSIONI NEI PORTI 
già inserite nelle navi Ammiraglie, altri interventi di efficientamento e miglioramento delle 
performance ambientali della flotta. Tra questi il re-bulb, le fuel cell, nuovi sistemi di 
trattamento dei gas di scarico, sistemi waste heat recovery, inverter, combustibili 
alternativi, led e implementazione delle energie rinnovabili a bordo, nonché lo studio e lo 
sviluppo di nuove biotecnologie che riescano a cogliere all’interno dell’ecosistema 
soluzioni utili da applicarsi in campo industriale.

2) L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA Turismo e Marketing integrati allo shipping, Hotel 
Department

ORE CERTIFICATE: 20 suddivise in 3 moduli

Il settore crocieristico e più in generale il trasporto delle persone via mare presenta tra i 
più elevati tassi di crescita all'interno dell'industria del turismo. Per il turismo del mare, 
case history ‘Grimaldi Lines Tour Operator’.

LA NAVE, UN HOTEL GALLEGGIANTE IN MOVIMENTO

Le navi Grimaldi includono nel loro equipaggio figure professionali destinate a compiti di 
accoglienza, informazione, entertainment, gestione della clientela, non quindi solo ruoli 
tecnici di bordo (ufficiali di Coperta e di Macchina), ma attività legate alla gestione 
alberghiera dei servizi rivolti ai passeggeri. In generale le attività del turismo realizzate a 
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bordo di traghetti.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità e Diario di Bordo

· Modalità FAD: formazione a distanza veicolata con i Webex attraverso video-lezioni 
tematiche guidate da tutor esperti del settore aziendale.

(nota: l’interazione con gli studenti va regolamentata dal tutor altrimenti diventa di difficile 
gestione)

· Diario di bordo: lo studente “osservatore-narratore” racconta la sua esperienza. Il testo 
scritto (cartella 1) deve contenere gli elementi utili alla riflessione

sugli aspetti caratterizzanti la realtà lavorativa.

A fine percorso il diario di bordo sarà oggetto di valutazione da parte dei Docenti 
dell’Istituzione Scolastica.

Strumenti di valutazione:

· Scheda del tutor interno (docente)

· Valutazione del diario di bordo (docente)

· Scheda di autovalutazione dell’attività (studente)

· Test finale con verifica delle competenze acquisite (referente aziendale)
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MARLINS AND SAILING

Attività di formazione su navigazione a vela e Inglese tecnico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NUOTO IN CARTELLA

ATTIVITA' NUOTO PER GLI STUDENTI DEL BIENNIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 REGATA VELICHE

Partecipazione a regate veliche Attività della vela quale mezzo di aggregazione sano ed 
efficace nel rispetto dell’ambiente marino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TORNEO DI CALCIO

Torneo calcistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TORNEO DI CALCIO

Torneo calcistico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in attività che li aiutino a riflettere sul 
proprio percorso formativo e a operare per tempo e in maniera consapevole la scelta 
sul proseguimento o meno degli studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Promuovere la conoscenza dell’ Istituto fornendo a genitori e studenti delle scuole 
medie informazioni specifiche sui corsi di studio e sulle attività svolte, sulle 
competenze necessarie ,al fine di favorire una scelta consapevole e adeguata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO ASCOLTO

Promuovere attività che migliorino il benessere all’interno dell’istituto, riducano il 
disagio e la dispersione scolastica, potenzino le capacità di elaborazione, 
progettazione e orientamento nel sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO, STUDI, RICERCA, USI E COSTUMI

Per un’educazione che nasca dalla conoscenza e dal piacere offerti dal nostro 
territorio per valorizzare il nostro patrimonio naturale, artistico e culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VIVERE IL MARE

Attività legate al mare ed alla cultura ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL MIO MARE

Attività legate al mare ed alla cultura ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ALLA SCOPERTA DEL MARE

Attività legate al mare ed alla cultura ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CULTURA NAUTICA

Potenziare il confronto con il mare attraverso l’appartenenza ad un equipaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO QUALITÀ PER PROGRAMMAZIONE COMPARATA PER COMPETENZE IMO 
STCW E LINEE GUIDA MINISTERO ISTRUZIONE

Allineamento tra i programmi ministeriali e i programmi previsti da STCW

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MARLIN TEST

Corso Inglese ESP Maritime

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CERTIFICAZIONE BREVETTO “OPEN WATER” E “ADVANCED”

Corso per il conseguimento del brevetto subacqueo.

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzamento e orientamento nelle abilità dell’indirizzo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 ECDL PATENTE EUROPEA

Corsi di preparazione per l’ottenimento della Nuova ECDL

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI

Percorsi formativi per implementare le competenze professionali degli studenti e 
arricchire il loro curricolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CORSI DI VELA
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Attività di vela con l’imbarcazione NOPAQUIE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSI DI VOGA

ATTIVITA' DI VOGA A BORDO DELLE IMBARCAZIONI DELL'ISTITUTO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PERCORSO FORMATIVO PER ALLIEVI UFFICIALI DI MACCHINA E COPERTA

D.M. Trasporti del 19/12/2016, come da autorizzazione rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
con DECRETO 1035/2017del 5 dicembre 2017.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO 
DIRETTIVO PER GLI UFFICIALI DI COPERTA E DI MACCHINE

Decreto 4 dicembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in G.U. n. 305 del 31/12/2013

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 USCITE PROMOZIONALI DELL'ISTITUTO SUL TERRITORIO

Promozione della conoscenza del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 VIAGGI D'ISTRUZIONE

Parte integrante della programmazione di classe e del singolo docente, favoriscono la 
conoscenza diretta del patrimonio culturale, artistico e ambientalistico delle località 
oggetto di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CROCIERA DI FINE CORSO

Parte integrante della programmazione delle quinte classi completa e rafforza, con 
un’esperienza sul mare, l’indirizzo del corso di studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGIARE PER CONOSCERE

organizzare svariate attività di conoscenza di risorse culturali aventi come protagonisti 
tutti gli alunni dell’istituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Gli studenti dell'Istituto con particolare 
riferimento alle classi del biennio e alle classi in 
cui sono presenti studenti con particolari bisogni 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

educativi. La Lim in aula può contribuire ad 
accrescere la partecipazione e il coinvolgimento 
da parte degli alunni offrendo l’accesso a diverse 
risorse online e non. L’utilizzo di diversi linguaggi 
multimediali, in particolare, può valorizzare i 
diversi stili di apprendimento aumentando anche 
’inclusività degli alunni BES. La possibilità, inoltre, 
i salvare ogni lezione, oltre alla condivisione del 
materiale, può consentire di documentare il 
percorso svolto. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

In linea con il processo di dematerializzazione in 
atto e al fine di snellire i processi interni e di 
migliorare la comunicazione, lo smistamento e la 
notifica di comunicazioni e circolari interne 
dovrà avvenire solo in formato digitale attraverso 
la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Il 
sistema dovrà essere dotato di opportune 
modalità di notifica in modo che tutti gli 
interessati siano facilitati nella presa visione delle 
comunicazioni.

Grazie all’adozione del solo registro elettronico si 
intendono semplificare ulteriormente i processi 
interni alla scuola. È importante che tutte le 
informazioni relative alla vita scolastica degli 
alunni siano raccolte attraverso un unico 
strumento in modo da migliorarne la 
condivisione tra docenti, studenti e famiglie. Per 
velocizzare e facilitare la compilazione del 
registro, ogni classe dovrà essere dotata di 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dispositivi di acceso adeguati e connessi alla rete. 

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Le azioni previste nel triennio dovranno essere 
accompagnate da opportuni momenti di 
formazione rivolti ai docenti affinché le novità 
introdotte vengano assimilate e fatte proprie da 
tutto il corpo docente. In particolare si punterà 
sui principali strumenti di innovazione didattica in 
modo che si possano creare le condizioni per un 
miglioramento dei processi di apprendimento e 
di insegnamento. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Didattica, contenuti e competenze sono gli altri 

tasselli fondamentali del Piano Digitale 

dell’Istituzione scolastica, si dovrà passare 

gradualmente da una didattica unicamente 

“trasmissiva” a didattica attiva valorizzando  la 

produzione e distribuzione di conoscenza 

cercando una mediazione tra la necessaria 

garanzia di qualità dei materiali didattici digitali e 

l’altrettanto necessaria produzione collaborativa 

e condivisione di contenuti.  I nostri studenti, 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

come raccomandato anche dall’OCSE, devono 

trasformarsi da consumatori in “consumatori 

critici” e “produttori” di contenuti e architetture 

digitali, in grado di sviluppare competenze 

trasversali.

C’è la necessità di riportare al centro la didattica 

laboratoriale, come punto d’incontro essenziale 

tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo 

territorio di riferimento. I laboratori devono 

essere ripensati come luoghi di innovazione e di 

creatività. L’investimento nei laboratori ambisce a 

rafforzare la didattica cercando di indirizzare gli 

studenti verso progettualità innovative che 

sfruttino le tecnologie digitali per rendere gli 

indirizzi professionalizzanti e caratterizzanti della 

scuola più interessanti e maggiormente aderenti 

alle richieste. Dal punto di vista della didattica il 

laboratorio riveste un ruolo centrale in quanto, 

nella nostra Scuola, il sapere non è mai disgiunto 

dal saper fare. L'esperienza di laboratorio è 

un'attività che mette lo studente di fronte ai limiti 

di una preparazione teorica affrettata e 

superficiale e allo stesso tempo gli offre la 

possibilità di trasformare il sapere nozionistico in 

cultura. L'attività di laboratorio si rapporta in 

modo dialettico con la lezione "teorica" in quanto 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

essa consente di sperimentare la teoria già nota 

e, al tempo stesso, di formulare nuove teorie dall’ 

interpretazione dei dati sperimentali. Il "sapere" 

attraverso il laboratorio si trasforma da nozione 

libresca a padronanza di concetti e di 

applicazioni.  Il laboratorio rappresenta anche un 

formidabile strumento per il sostegno ed il 

recupero delle situazioni di svantaggio. E' noto 

che gli allievi che incontrano difficoltà nello studio 

hanno, molto spesso, uno spiccato senso pratico 

e la capacità di risolvere problemi concreti. 

Questa tipologia di studenti trova un'adeguata 

motivazione nell'operare su oggetti piuttosto che 

su concetti  e si appassiona nel partecipare ad un’

esperienza da cui riesce, non di rado, a cogliere il 

filo conduttore e le leggi che regolano i processi. 

In questo quadro, le tecnologie digitali 

intervengono a supporto di tutte le dimensioni 

delle competenze. Lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti richiede quindi una 

strategia dedicata alla progettazione didattica.  

Dobbiamo chiarire quali contenuti sono e 

saranno centrali per i nostri studenti, 

rafforzandone lo stretto legame con i nuovi 

ambienti e paradigmi di apprendimento. Per 

definire le competenze di cui i nostri studenti 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

hanno bisogno occorre guardare alle sfide 

rappresentate dal rapporto fra pubblico e privato, 

dal rapporto tra creatività digitale e artigianato, e 

tra imprenditorialità digitale, manifattura e 

lavoro. Le competenze informatiche saranno 

indirizzate a far conoscere agli studenti ambienti 

di apprendimento online: saranno realizzati 

“FORUM”, comunità virtuali nella quale si 

condivideranno ed approfondiranno obiettivi 

comuni. In un secondo tempo gli allievi saranno 

introdotti alla conoscenza di piattaforme “e-

learning” (es. MOODLE), software open-source 

utilizzabili sia come supporto ai normali corsi di 

studio, sia per l’apprendimento a distanza.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

L’Istituto per incentivare la tendenza ad una non 
univoca metodologia didattica e favorire l’uso delle 
nuove tecnologie, utilizzando le risorse multimediali 
provenienti dai Progetti  finanziati ed attuati 
nell’Istituto, ha attivato  il “ Laboratorio per le attività 
multimediali“  presente all’interno del Centro Servizi 
Didattici e Scientifici  dove sarà possibile raccogliere e 
diffondere le  esperienze e i progetti didattici 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

condivisibili , promuovere la circolazione delle 
informazioni , la collaborazione a tutti i livelli  e  
stimolare  il ricorso alle nuove tecnologie in ambiti 
didattici.

Pertanto in tale laboratorio sarà possibile produrre  
documenti didattici multimediali 

·         In una prima fase si realizzeranno prodotti che 
rielaborino, attraverso una attività di censimento 
e valutazione del patrimonio di risorse didattiche 
e documentarie presenti  nell’ Istituto,  in forma 
multimediale documenti funzionali a progetti di 
percorsi formativi.

·       Successivamente, si passerà alla creazione di 
materiale multimediale originale sulla base di 
specifici progetti con finalità didattico-educative  o 
di aggiornamento professionale.

In accordo con le direttive della Buona Scuola 

bisognerà  investire in un disegno organico di 

innovazione della scuola, con programmi e azioni 

coerenti che comprendano l’accesso, gli ambienti 

di apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, 

l’amministrazione digitale, la ricerca, la 

formazione e ovviamente la didattica, la 

metodologia e le competenze si perseguiranno 

pertanto  le seguenti linee di intervento:

1)     l’incremento esponenziale dei contenuti digitali 

nella prassi curricolare
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

2)    Incremento della didattica laboratoriale 

realizzabile attraverso la produzione (e successive 

lavorazioni) di contenuti digitali

3)    Implementazione  di attività progettuali centrate 

su risorse digitali che gestiscono strumentazione 

input/output

4)    adozione di applicazioni in cloud per la 

comunicazione, collaborazione, condivisione, 

archiviazione e produzione di oggetti digitali e la 

ricerca di una definizione condivisa delle 

“competenze digitali”.

5)    potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione dell’istituzione 

scolastica

6)    adozione di strumenti organizzativi e tecnologici 

per favorire lo scambio di informazioni tra 

dirigenti, docenti e studenti

7)    formazione dei docenti per l'innovazione didattica 

e lo sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione 

delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti
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FORMAZIONE E 
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ATTIVITÀ

8)    definizione dei criteri e delle finalita' per 

l'adozione di testi didattici in formato digitale e 

per la produzione e la diffusione di opere e 

materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici.

Strettamente collegata ai punti precedenti la 

necessità di implementare sempre di più e 

sempre meglio le dotazioni tecnologiche e 

laboratoriali dell’istituto attraverso l’accesso a 

fonti di finanziamento statali, comunitarie o 

private pertanto l’Istituzione parteciperà a tutte le 

proposte progettuali che si presenteranno.

 

Alta formazione digitale

Percorsi di formazione di 25 ore per 25 docenti a 
percorso provenienti dalle scuole di tutto il 
territorio nazionale e da diversi ordini di scuola.

•

Alta formazione digitale

Il miglioramento della qualità della didattica e 
della "professione insegnante" è uno dei 
principali

obiettivi di tutti i sistemi d'istruzione europei. I 
percorsi formativi previsti sviluppando le azioni 

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

previste dal PNSD realizzeranno quel processo di 
innovazione di sistema nell'ambito 
dell'innovazione didattica e organizzativa e 
perseguiranno l'obiettivo di sperimentare e 
mettere a sistema nuovi percorsi di formazione, 
secondo una logica di life long learning centrati 
sul rafforzamento delle competenze digitali. Il 
progetto prevede l'attivazione di tre percorsi di 
formazione di 25 ore per 25 docenti a percorso 
provenienti dalle scuole di tutto il territorio 
nazionale e da diversi ordini di scuola. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
C. COLOMBO - CTRM00701B
SERALE IST PROF IND. E ATTIVITA' MARINAR - CTRM00750Q
DUCA DEGLI ABRUZZI - CTTH007018
SERALE IST.TEC NAUTICO ABRUZZI - CTTH00750L

Criteri di valutazione comuni:

Il processo valutativo rappresenta un processo che può definirsi anche scientifico 
in quanto la fase della verifica è preceduta dall'elaborazione dell'ipotesi 
(obiettivo), dalla scelta ed individuazione e costruzione degli strumenti e delle 
metodologie idonee a verificarla (misurazione) e, infine, dalla verifica stessa 
(valutazione). La verifica rappresenta sempre l'elemento centrale dell'intero 
processo, dal momento che è da intendersi come verifica della progettazione in 
ogni sua fase, nell’ottica della successiva elaborazione progettuale. Per questo 
motivo la valutazione si presenta sempre come un processo che necessita di 
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strumenti idonei a misurare l’efficacia dell’azione formativa attraverso la verifica 
della maturazione degli obiettivi fissati in fase progettuale. La verifica sommativa, 
in itinere ed in fase finale, necessita di dati oggettivamente ottenuti per 
salvaguardare la sua caratteristica di valutazione scientifica. Pertanto fa uso di 
Misurazioni sulle quali costruirà la fase decisionale.  
I criteri di valutazione definiti in fase di progettazione didattica dell’obiettivo 
specifico, sono di volta in volta, preventivamente, illustrati alla classe e motivati 
successivamente anche con giudizio scritto, affinché gli studenti possano avere la 
massima consapevolezza della propria situazione e raccogliere informazioni utili 
per progredire nell’acquisizione di abilità e conoscenze e sviluppare altresì la 
propria capacità di autovalutazione.  
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi raggiunti si fa uso di griglie comuni 
strutturate sulla base di opportuni indicatori dei livelli di prestazione che 
dovranno sempre essere riconduci-bili a fattori obiettivamente misurabili.  
Nella progettazione didattica iniziale elaborata dai dipartimenti e applicata dai 
singoli Consigli di Classe, si 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. Per l’Anno 
Scolastico 2015/2016 i Dipartimenti in modo congiunto hanno elaborato i 
seguenti documenti per ottenere dalle prove di verifica risultati affidabili e di 
ridurre discrepanze e disomogeneità nel valutare le prestazioni degli studenti.  
Valutazione finale: si esprime alla fine di ciascun periodo, in scala decimale. 
Questa deve scaturire dal risultato della valutazione finale dei singoli Obiettivi 
disciplinari definiti in fase di Progettazione didattica. Il Collegio dei Docenti 
determina ogni anno i criteri per la valutazione delle prove e delle singole 
valutazioni dei docenti che saranno adottati in fase di valutazione finale.

ALLEGATI: griglia criteri valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante un voto in decimi che 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a sei decimi, 
determina la non ammissione all’anno successivo o, per le classi quinte, 
all’Esame di Stato.  
Il voto di comportamento viene attribuito tenendo conto dello “Statuto delle 
studentesse e degli studenti”, in base ai seguenti criteri:  

 frequenza e puntualità;  
 partecipazione attiva alle lezioni;  
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 rispetto degli impegni scolastici;  
 rispetto del regolamento d’Istituto;  
 collaborazione con insegnanti e compagni;  
 rispetto del personale della scuola e degli altri studenti;  

Il CdC attribuisce il voto sulla base della maggior presenza delle voci indicate per 
ogni valutazione.

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

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di 
Classe e nel rispetto dell’autonomia decisionale dei Consigli di Classe stessi, il 
Collegio Docenti, in coerenza con gli obiettivi didattico-formativi stabiliti in sede 
di programmazione, assume i seguenti criteri per la valutazione degli allievi negli 
scrutini finali. Prima dell’approvazione dei voti finali, il Consiglio di Classe 
considererà i seguenti parametri valutativi per l’ammissione alla classe 
successiva degli studenti con una o più insufficienze:  

 possibilità degli alunni di raggiungere, nell’anno scolastico successivo, gli 
obiettivi formativi e di contenuto delle discipline in cui si riscontrano lacune;  

 possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico 
successivo; in particolare gli alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad 
organizzare il proprio studio in modo autonomo;  

 miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di 
partenza ed il livello finale;  

 risultati raggiunti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola;  
 curriculum scolastico, con particolare riferimento a pregresse precarietà: il 

permanere delle precarietà può incidere negativamente  
sul giudizio complessivo;  

 impegno e partecipazione nello studio e nella frequenza. Il Consiglio di Classe, 
dopo attenta valutazione dei parametri indicati e  
di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello 
studente, dopo aver deliberato l’ammissione alla classe successiva, assegna i 
voti. Nello scrutinio il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non 
hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline e che non abbiano 
riportato immediatamente un giudizio di non promozione.

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

L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. A norma 
del D. Lgs 62/2017, sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti in possesso dei 
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seguenti requisiti: - frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fermo restando motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del  
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati; - partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove 
predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti 
nelle discipline oggetto di rilevazione; - svolgimento dell'attivita' di alternanza 
scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo  
biennio e nell'ultimo anno di corso. - votazione non inferiore ai sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso, 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica; il voto espresso dal docente per le 
attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO  
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello 
studente, il credito formativo considera le  
esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 
l’indirizzo di studi e debitamente documentate. CREDITO SCOLASTICO Il credito 
scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di  
maturità. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno 
scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il 
punteggio massimo, così determinato, è, dall’a.s. 2018/2019, di 40 crediti. La 
Media è quella dei voti di tutte le discipline compresa la valutazione del 
comportamento conseguiti  
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allo scrutinio finale; non viene incluso IRC. Il credito scolastico attribuito allo 
studente va espresso in numero intero. Oltre alla media dei voti devono essere 
tenuti in considerazione:  

 L’assiduità nella frequenza scolastica;  
 La partecipazione al dialogo educativo in classe;  
 La partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola. N.B. Va tenuto 

presente che tutte queste voci possono aggiungere punti solo entro la banda di 
oscillazione determinata dalla media dei voti. Nello scrutinio finale di Quinta il 
Consiglio di classe (fermo  
restando il massimo di 40 punti) può integrare il punteggio complessivo dello 
studente che, con particolare impegno e merito scolastico, abbia recuperato 
situazioni di svantaggio degli anni precedenti, in relazione a condizioni familiari o  
personali che abbiano determinato un minor rendimento.  
CREDITO FORMATIVO  
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito 
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, 
musica, attivita’ sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione 
del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe. In particolare, il Consiglio di 
Classe procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e 
parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe ed in relazione 
agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi 
interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato 
allegato al diploma.  
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL MINIMO/MASSIMO DELLA BANDA 
CORRISPONDENTE  
Coerentemente con le indicazioni del Collegio dei docenti, il consiglio di classe 
nell’attribuzione del credito terrà conto dei seguenti  
criteri:  

 massimo della banda qualora lo studente sia ammesso senza “aiuto “ e si trovi 
in una delle seguenti situazioni a. presenza di credito formativo e/o scolastico 
indipendentemente dalla parte decimale della media; b. assenza di credito 
formativo e/o scolastico, ma parte decimale della media uguale o maggiore di 5 
decimi.  

 minimo della banda qualora lo studente sia ammesso con “aiuto “ in qualche 
disciplina indipendentemente dalla parte decimale della  
media e dalla eventuale presenza di crediti formativi e/o scolastici.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con 
l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del consiglio gli elementi conoscitivi, 
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle 
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di ed. civica.

LINEE GUIDA E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DAD:

Nei mesi di Marzo/Aprile 2019 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e la 
conseguente chiusura delle scuole e l'inizio delle attività in DAD l'istituzione 
scolastica si è dotata di Linee guida specifiche e criteri di verifica e valutazione 
degli apprendimenti.

ALLEGATI: LINEE-GUIDA-DAD-E-CRITERI-DI-VALUTAZIONE-.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 

Nella nostra scuola vengono ogni anno iscritti ed accolti numerosi alunni in 

situazione di disabilità di natura psico-fisica, sensoriale e con notevole 

compromissione nell’ area relazionale, affettiva e della conoscenza del proprio sé. 

Per i suddetti alunni si prevede un percorso individualizzato teso a:

 

•      favorire un armonico sviluppo delle capacità sotto il profilo gnosico-prassico e 

socio-affettivo;

 

•      fornire ambienti che favoriscano lo sviluppo del “contatto sociale” e delle 
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capacità di interagire;

 

•      potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri 

limiti, ma anche delle proprie abilità;

 

•      aiutare tali soggetti ad un migliore sviluppo della propria autonomia che 

l’indirizzi verso un minore aiuto fisico e quindi all’ uso del proprio corpo e delle 

proprie abilità in modo autonomo ed indipendente;

 

•      promuovere un vissuto esperienziale che li avvicini il più possibile alle 

esigenze della vita per assumere, nel corso di tali esperienze, una serie di 

conoscenze, una consapevolezza di se stessi e una migliore e spontanea 

integrazione scolastica e sociale;

 

•      dare l’opportunità ad ogni alunno di accedere ad una serie di attività 

formative che permettano loro di acquisire competenze specifiche, spendibili 

laddove è possibile, nel mondo lavorativo.

 

Si prevede la realizzazione di laboratori a classi aperte che si svolgeranno 

prevalentemente la mattina durante le attività curriculari e, in alcuni casi, con la 

collaborazione di alcune  associazioni del territorio.

 

1)Laboratorio di cineforum finalizzato a dare ai partecipanti (adolescenti disabili 

e non)  l’opportunità di confrontarsi e mettersi in discussione attraverso la 

visione del film avvicinandosi alla realtà cinematografica in modo critico per 
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avere argomenti di discussione vicini a quelli dei coetanei. (Tale attività si 

svolgerà in collaborazione con i docenti di sostegno in servizio presso la scuola);

 

2)Laboratori di Arti Applicate (Plastico-decorativo):  finalizzati alla ricerca 

espressiva e comunicativa mediante l’arte (a cura dei docenti di sostegno);

 

3) Laboratorio “Ecogenius” finalizzato all’educazione alla salute.

 

4) Laboratorio “Ascolto attivo”finalizzato alla comprensione di  musiche, 

filastrocche e favole e allo sviluppo senso-percettivo.

 

5) Laboratorio di “Canto corale”finalizzato alla socializzazione.

 

6) Laboratorio di modellismo finalizzato al miglioramento della motricità fine

 

7) Progetto “Vivere la mia città” (il progetto si pone come obiettivo di far 

conoscere ai discenti il territorio catanese mediante visite guidate)

 

 

 

Le attività vengono realizzate con l’intento di stimolare la creatività e l’espressione 

personale anche attraverso proposte sonore ed a carattere artistico, didattico da 

elaborare a livello motorio, grafo- pittorico, plastico, linguistico, musicale e 
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multimediale, attraverso attività individualizzata e gioco collettivo.

 

Per la realizzazione di tali attività sono essenziali:

 

- il costante confronto tra i docenti in servizio presso l’ Istituto coinvolti nelle 
attività e con i genitori degli alunni che si incontreranno in  Gruppi di Lavoro per 
l’Inclusione;

 

- il raccordo interistituzionale convergente sugli obiettivi relativi alla tutela del 
diritto-dovere allo studio degli alunni diversamente abili, che vede la scuola, gli 
Enti Pubblici (Amministrazione Comunale di Catania e l’Amministrazione 
Provinciale di Catania) e gli Enti Privati agire in materia di integrazione secondo 
un organico coordinamento interistituzionale.

 

 METODOLOGIA, PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CREDITI

 

Obiettivo dei laboratori è quello di favorire in tutti gli alunni lo sviluppo delle 

competenze utili per gestire processi decisionali inclusivi e processi di progettazione 

partecipata. La realizzazione di tali laboratori prevede la partecipazione attiva di 

alunni normodotati scelti da diversi contesti classe secondo il principio della 

turnazione e nel rispetto della modalità delle classi aperte. I laboratori sono composti 

da una breve parte seminariale accompagnata da un approfondito lavoro pratico che 

consentirà ai partecipanti di sperimentare in modo diretto diverse metodologie per 

la facilitazione di gruppi di lavoro e per la progettazione partecipata. Le presenze 

degli alunni saranno registrate puntualmente dai docenti di sostegno al fine del 

rilascio del certificato finale valido ai fini del credito scolastico e formativo.
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RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

 

La nostra scuola lavora in raccordo con l’ A.S.L.  di Catania, coinvolte nell’assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili del nostro Istituto. Gli incontri sono 

periodici e tesi a valorizzare l’ aspetto formativo ed educativo dei suddetti alunni.

 

La scuola in raccordo con l’Amministrazione Provinciale  provvede all’ assistenza 

igienico personale e al trasporto  degli alunni bisognosi.

 

 

 

CONTINUITA’ SCUOLA MEDIA INFERIORE ED ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA 
ED USCITA

 

Per gli alunni diversamente abili prossimi ad iscriversi presso la nostra scuola sono 

realizzati colloqui fra docenti dei due ordini di scuola (media inferiore e media 

superiore) per presentare i diversi casi con l’intento di realizzare un progetto di 

integrazione secondo il principio della continuità educativa e didattica tra i diversi 

gradi scolastici.
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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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati, essa è: - coerente con gli interventi 
educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso 
previste; - rapportata agli obiettivi stabiliti nel P.E.I. e condivisi da scuola, genitori e 
ULSS che possono prevedere: �� il percorso differenziato costruito su misura con 
attestato delle competenze valido per l’inserimento nel mondo del lavoro; �� il 
percorso per obiettivi minimi che permette, con il superamento dell’esame di Stato, il 
conseguimento del diploma.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Allo scopo di offrire agli alunni con disabilità ed alle loro famiglie un valido sostegno 
nell’azione di orientamento in ingresso ed in uscita ed allo scopo di sostenerli nella 
costruzione di un valido progetto di vita, l’istituto propone una serie di progetti ed 
iniziative, nell’ambito dell’orientamento in itinere, durante le giornate di open day 
vengono coinvolti in prima persona come attori, relatori e guide rivolte agli studenti 
della secondaria di primo grado, a rotazione, tutti gli studenti del biennio allo scopo di 
rendere consapevole la loro scelta e contemporaneamente far crescere il senso di 
appartenenza alla scuola. Nell’ambito dell’orientamento in uscita vengono organizzati 
numerosi seminari ed incontri formativi e informativi con Marina Militare, Esercito, 
Carabinieri e Guardia di Finanza, Università private che espongono la loro offerta 
formativa, ITS Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile. Viene 
data opportunità inoltre, per chi interessato, di visitare il Salone dello Studente di 
Catania.

 

Approfondimento
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER

ALUNNI CON DSA

 

 

Questo documento è il protocollo di accoglienza di Istituto e costituisce la linea guida 

di informazione, riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni che 

presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.

Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli 

socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, agli stili 

personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la 

progettazione di interventi e azioni mirate.

La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza dell’individualizzazione) non 

impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del 

lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di“strategie didattiche finalizzate a garantire a 

ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di 

coltivare le proprie potenzialità intellettive.

L’idea principale di questo progetto operativo, funzionale all’accoglienza degli alunni 

con DSA nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni 

giorno queste indicazioni. Contiene le linee guida per favorire un ottimale 

inserimento dell’alunno con DSA, le indicazioni che definiscono i compiti e le figure 

coinvolte nel processo di inclusione e le diverse fasi dell’ingresso, accoglienza e 

percorso didattico di questi alunni.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a integrazioni e 

rivisitazioni, sulla base delle esperienze realizzate. L’adozione del protocollo consente 

inoltre di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa italiana.

Secondo quanto stabilito dalle Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
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apprendimento (testo del DDL approvato in sede deliberante dalla Commissione 

Cultura del Senato il 19/05/2009 e DPR 122 del 22/06/2009, art. 10 “valutazione degli 

alunni con DSA) e, tenuto conto della nuova legge sui disturbi specifici di 

apprendimento (Legge 8 ottobre 2010 n. 170), il protocollo è volto a:

Ø  garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;

Ø  favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la 

piena integrazione sociale e culturale;

Ø  ridurre i disagi formativi ed emozionali;

Ø  assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;

Ø  adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;

Ø  sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche 

legate ai DSA.

 

 

 

 

 

Fasi, tempi, modalità, soggetti coinvolti nel processo di integrazione

 

FASI TEMPI MODALITA' SOGGETTI 
COINVOLTI

Iscrizione e Entro le scadenze La famiglia procede Dirigente 
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acquisizione

della

segnalazione

specialistica

stabilite dal MPI all’iscrizione e fa

pervenire la

certificazione

attestante la 
diagnosi

alla segreteria.

 

Scolastico,

alunno, famiglia,

segreteria 
studenti,

referente DSA

Prima accoglienza Se possibile già al 
momento della

pre-iscrizione o

eventualmente 
dopo l’iscrizione.

Acquisizione di

informazioni:

- visone della

documentazione;

- contatto con gli

specialisti;

- contatto con la

famiglia;

- contatto con 
docenti,

referenti DSA

dell’ordine di scuola

precedente.

- Compilazione

scheda conoscitiva.

Dirigente 
Scolastico,

referenti DSA,

famiglia, docenti.

Determinazione Determinazione Dirigente Settembre
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della classe della

classe e 
presentazione

del caso al Cdc. o ai

docenti di nuova

nomina.

Incontro del

coordinatore con la

famiglia dello

studente.

Scolastico,

commissione

composizione 
classi,

referente DSA,

componenti del 
Cdc

Inserimento in

classe e

predisposizione 
del PDP

1° Cdc di 
Settembre

Colloquio fra i

docenti del Cdc;

passaggio di 
informazioni sui

Disturbi Specifici di

Apprendimento;

presentazione del

caso; raccolta di

eventuali 
osservazioni

sistematiche, al fine

di stilare una bozza

del PDP.

Coordinatore di

classe, referente

DSA; componenti 
Cdc.
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Approvazione

del PDP;

stesura finale e

sottoscrizione

del documento.

2° Cdc di 
Novembre

Definizione delle

misure 
compensative

e dispensative da

attuare; entro 15

giorni, firma di

accettazione da 
parte

dei componenti del

Cdc e dei genitori.

Coordinatore di 
classe

e componenti 
Cdc,

famiglia.

Valutazione

intermedia e

finale.

Fine I e II

quadrimestre

Verifica e 
valutazione

del PDP.

Componenti del 
Cdc,

referente DSA.

 

 

PREDISPOSIZIONE DEL PDP

 

In occasione del 2° CdC (Ottobre/Novembre) lo stesso acquisisce ed eventualmente 

integra il PDP, che quindi viene approvato; tale documento costituirà un allegato 

RISERVATO della programmazione di classe.

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

descrizione della certificazione dello studente;

osservazioni sulle abilità strumentali e sulle caratteristiche del processo di 
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apprendimento;

misure relative alla lettura e alla scrittura;

misure relative alla modalità di lavoro e di apprendimento;

misure relative alle verifiche;

strumenti compensativi concordati;

Al termine di ogni quadrimestre il CdC verificherà la situazione didattica degli studenti 

con DSA, fissando un punto all’O.d.G. dei CdC riuniti in sede di scrutinio. Il PDP, una 

volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie , anche per consentire l’attivazione 

di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della famiglia, l’azione 

dell’allievo.

Pertanto il coordinatore di classe incontra i genitori o nella seconda parte del CdC (se 

aperto alla componente genitori e studenti) o durante i colloqui per illustrare la 

proposta di PDP del CdC; viene poi richiesta alle due componenti famiglia e studente 

(se maggiorenne) la sua condivisione per mezzo di firma di accettazione da parte dei 

genitori.

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

 

Nel corso di attuazione del PDP saranno effettuate verifiche della situazione globale e 

dell’efficacia delle scelte attuate. Inoltre, nel corso di attivazione del protocollo 

saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni 

attivate per il sostegno all’apprendimento degli studenti con disturbi di 

apprendimento.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO

Per una valutazione corretta:

definire chiaramente che cosa si sta valutando;

prestare attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo 

“prodotto” elaborato;

valutare l’“apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamente 

imparato;

garantire uno svolgimento del compito anche con uso di strumenti e tecnologie.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 

certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate 

in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove 

d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle 

delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (Legge 30 ottobre 

2008, n. 169 Art.10).

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA.

 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa avere un disturbo 

riconducibile a un DSA, deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore 

di classe, quindi al referente DSA, i quali seguiranno la seguente procedura con molto 

tatto e discrezione:

1. colloquio con lo studente;

2. convocazione genitori;
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3. in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi 

alla ASL di competenza previa segnalazione. Data la lentezza con la quale gli Enti 

competenti adempiono alle procedure di accertamento, la famiglia potrà consegnare 

alla scuola uno scritto che attesti il presunto Disturbo Specifico di Apprendimento.

A partire da questo momento il docente, se lo riterrà opportuno, potrà adottare le 

misure compensative e dispensative che giudica adeguate.

 

BES

 

 

Si richiama inoltre l'attenzione su quell'area dei "BES" che interessa lo svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni 

alunno,  con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta". Tali tipi di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi ( 

come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben 

fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in 

particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione 

e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è 

parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che 

adottare strumenti compensative e misure dispensative come da Direttiva. In tal caso 

si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinchè siano messi in atto per il 

tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo 

documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno 

carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie 
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educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 

compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa 

delle prove scritte d lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo 

clinicamente diagnosticato, secondo quando previsto dall'art. 6 del  D.M. n. 5669 del 

12 luglio 2011 e dalle allegate linee guida.

Per perseguire tale "politica per l'inclusione", la Direttiva fornisce indicazioni alle 

istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi , in alcune azioni strategiche di 

seguito sintetizzate. Fermo restando i compiti del gruppo di lavoro e di istituto (GLHI), 

previsti dall'art. 15 comma 2 della legge 104/92, i lavori si estendono alle 

problematiche relative a tutti i BES. Tale Gruppo di lavoro  assume la denominazione 

di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)  e svolge le seguenti funzioni:

·         rilevazioni dei BES presenti nella scuola;

·         raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 

e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;

·         focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi;

·         rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

·         raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1 c. 605, lettera b, della 

legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 

10 comma 5 della legge 30 luglio 2010 n. 122;

·         elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di Giugno).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1) Sostituire del D.S. in sua assenza : 2) 
Compilare circolari interne; 3) Formulare 
Piano Annuale; 4) Firmare richieste 
permessi alunni; 5) Operare raccordo tra 
INVALSI e docenti per organizzazione 
prove; 6) 6) Ricevere genitori ed alunni; 7) 
Gestire applicazione regolamento istituto; 
8) Esercitare azioni di sorveglianza ; 9) 
Sostituire docenti assenti; 10) Gestire 
recupero permessi brevi concessi ai 
docenti; 11) Elaborare piano di vigilanza e 
controllarne l’esecuzione; 12) Adattare 
orario scolastico; 13) In occasione dei C.d.C. 
predisporre registri verbali e coordinare 
attività; 14) Controllare corretta 
compilazione registri online e cartacei; 15) 
Segnalare ad altre scuole impegni 
d’insegnanti condivisi; 16) Assegnare 
compiti per l’espletamento di tutte le 
attività inerenti gli scrutini; 17) Gestire 
organizzazione uscite didattiche, viaggi 
d’istruzione e visite guidate; 18) Collaborare 
con la segreteria didattica in merito alla 
gestione degli elenchi alunni; 19) Analizzare 

Collaboratore del DS 4
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situazione candidati privatisti esami di 
stato; 20) Acquisire dati per allocazione 
delle classi nelle aule; 21) Collaborare alla 
formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dal Collegio Docenti; 22) 
Organizzare adempimenti collegiali; 23) 
Predisporre elenchi consigli classe in 
particolare per alunni BES, DSA, H, etc..; 24) 
Stilare report analisi della situazione di 
studenti pendolari; 25) Gestire concessione 
permessi ingressi posticipate ed uscite 
anticipate; 26) Organizzare occasioni 
ricevimento genitori; 27) Collaborare con le 
FF. Strumentali in merito all’espletamento 
del lavoro delle stesse; 28) Collaborare 
nella realizzazione dell’orario scolastico. 29) 
Collaborare con la dirigenza 
all’organizzazione di corsi di 
aggiornamento; 30) Collaborare con la 
segreteria per accoglienza docenti 
tirocinanti (FTA) e/o neoassunti; 31) 
Collaborare nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni in accordo con strutture 
esterne; 32) Gestire recupero per riduzione 
orario

FUNZIONE AREE DI INTERVENTO FUNZIONE 
STRUMENTALE DI 1ª AREA GESTIONE DEL 
P.T.O.F. –Rapporti Enti esterni- RAV -PDM 
FUNZIONE STRUMENTALE DI 2ª AREA 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E 
SOSTEGNO SERVIZI AGLI STUDENTI 
FUNZIONE STRUMENTALE DI 3ª AREA 
PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
D’INTERVENTI DI ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO E IN USCITA FUNZIONE 
STRUMENTALE DI 4ª AREA ALTERNANZA 

Funzione strumentale 7
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SCUOLA LAVORO E ORIENTAMENTO NUOVI 
PROFESSIONALI

Coordinamento delle riunioni di 
dipartimento; Collaborazione con gli altri 
coordinatori di dipartimento al fine di 
elaborare e promuovere il curricolo 
verticale per competenze d’Istituto; 
Collaborazione con la funzione strumentale 
competente per la elaborazione, redazione 
e revisione del documento PTOF, 
Promozione di un confronto tra i docenti 
del dipartimento, al fine di definire linee 
comuni per la programmazione didattica, 
in termini di: obiettivi; competenza; 
contenuti essenziali; strumenti di verifica, 
numero di verifiche scritte-orali per 
quadrimestre, distribuzione e livello di 
difficoltà delle stesse; corrispondenza tra 
conoscenze-competenze-misurazione-
valutazione; Elaborazione di sistemi di 
monitoraggio dell’efficienza dell’azione 
educativa. Proposta di progetti di 
aggiornamento, ricerca e sperimentazione; 
Proposta di sistemi di monitoraggio e di 
verifica delle attività di sperimentazione; 
Elaborazione e diffusione strategie 
didattiche finalizzate alla personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento, al recupero 
e alla valorizzazione delle eccellenze Il 
coordinatore dovrà informare 
puntualmente e tempestivamente il 
Dirigente scolastico sulle attività svolte. Il 
coordinatore di dipartimento è tenuto a 
realizzare le attività assegnate sia 
individualmente sia collaborando con gli 
altri coordinatori di dipartimento e con altri 

Capodipartimento 10
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componenti dello staff dell’Istituto 
(Collaboratori del Dirigente scolastico, 
Funzioni strumentali, ecc.). Nello 
svolgimento delle predette attività, il 
coordinatore di dipartimento dovrà 
partecipare alle iniziative afferenti l’area di 
propria competenza; produrre e 
condividere materiali, consultare ed 
aggiornarsi periodicamente per ampliare 
gli esiti delle iniziative intraprese, cogliere 
ulteriori opportunità e documentarne gli 
esiti; curare gli adempimenti in ordine al 
rispetto delle scadenze.

controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori, officine e palestre, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi (art. 
27. D.I. 44/2001); curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di 
beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori, officine e 
palestre; indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio, officina o 
palestra di cui ha la responsabilità; 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra a Lei affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 

Responsabile di 
laboratorio

18
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sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia; controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; 
partecipare in caso di necessità, ed in ogni 
caso in avvio e conclusione di anno 
scolastico, alla commissione tecnica interna 
per l’espletamento delle funzioni previste 
dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale 
di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di 
materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale 
degli inventari; eliminazione dei beni 
dall’inventario).

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

4

Coordinatore attività 
ASL

E' stato individuato un referente per 
ciascun indirizzo che dovrà fungere da 
raccordo tra i Consigli di Classe e le FS per 
l'Alternanza Scuola Lavoro per un'ottimale 
organizzazione delle attività.

5

1) Sportello di supporto a famiglie ed alunni 
in condizione di: a) Frequenza saltuaria; b) 
Abbandono; c) Evasione. 2) Contatto con 
Assistenti Sociali territoriali di riferimento. 
3) Condivisione dati ed azioni con 

Dispersione Scolastica 1
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Funzionario USP CT. 4) Partecipazioni 
incontri periodici con Funzionario USP CT e 
con altri referenti alla dispersione in 
Osservatorio d'Area N. 2. 5) 
Rendicontazione e relazione lavoro svolto a 
fine anno. 6) Costituzione G.O.S.P. (Gruppo 
Operativo di Supporto Psico-Pedagogivo).

referente 
commissione 
formazione orario

1) rilevare le informazioni relative 
all'organico della scuola, con conseguente 
sviluppo numerico delle cattedre 2) 
contattare le scuole dei docenti in cattedra 
oraria e concordare il loro orario 3) 
assegnare le classi ai docenti e formare i 
consigli di classe 4) compilare il database 
del software per l'elaborazione dell'orario 
5) elaborare l'orario 6) verificare la 
compatibilità con l'esigenze particolari 
segnalate dal D.S. per alcuni docenti 7) 
rimodulare altre eventuali versioni 
dell'orario in base ad esigenze di servizio 
cambiate in essere.

4

Il coordinatore di classe: • si occupa della 
stesura del piano didattico della classe; • 
redige l’elaborazione dei documenti 
dell’azione educativa, anche individualizzati 
e personalizzati; • tiene regolarmente 
informato il DS e i colleghi sul profitto e sul 
comportamento, con frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio, e li informa sui 
fatti più significativi della classe riferendo 
eventuali problemi emersi; • è il punto di 
riferimento del consiglio di classe; • è il 
punto di riferimento degli alunni nella 
classe; • tiene, in collaborazione con gli altri 
docenti della classe, il contatto con la 

Coordinatori di classe 43
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rappresentanza dei genitori e cura, in 
particolare, la relazione con le famiglie di 
alunni in difficoltà; • controlla regolarmente 
le assenze degli studenti ponendo la dovuta 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; • presiede le 
sedute del CdC, in assenza del DS.

Referente Legalità

- controllare e fare un monitoraggio sulle 
proposte progettuali proposte a livello 
MIUR nonché sull’iter normativo  - 
provvedere a presentare, le proposte 
progettuali di riferimento  - coordinare le 
attività che afferiscono all’attività di 
riferimento  - riferire periodicamente al 
Dirigente sullo stato dell’arte dell’iter 
progettuale in materia  - Informare i 
docenti sulle proposte macroprogettuali in 
materia

1

Coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), 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 

ANIMATORE DIGITALE 1
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workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, 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; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore 
collabora con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD.

Aggiornamento costante del sito con 
inserimento di documenti previsti dalla 
normativa vigente (Albo on line, 
Amministrazione Trasparente, Privacy e 
note legali, Area lasciata alla libera scelta 
della Scuola) e materiali vari, sottoposti, in 
via preventiva, all’attenzione del DS per la 
necessaria autorizzazione. Collaborazione 
con il personale di Segreteria incaricato 
della pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nelle sezioni Albo on line e 
Amministrazione Trasparente; Acquisizione 

Responsabile Sito 
Scolastico

1
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informazioni e materiali dai docenti 
referenti dei progetti didattici al fine della 
loro pubblicazioni nelle sezioni dedicate del 
sito; Realizzazione di azioni mirate volte ad 
assicurare l’ “accessibilità” intesa come 
capacità dei sistemi informatici, nelle forme 
e nei limiti consentiti dalle conoscenze 
tecnologiche, di erogare servizi e fornire 
informazioni fruibili, senza discriminazioni, 
anche da parte di coloro che a causa di 
disabilità necessitano di tecnologie o 
configurazioni particolari. Relazione 
periodica al Dirigente scolastico sul numero 
delle utenze suddivise per tipologia 
(docente, genitore, ecc.) cui ha rilasciato 
autorizzazione alle aree dedicate. 
Elaborazione, proposta al Dirigente 
scolastico e promozione di azioni di 
miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno. Cura 
della progettualità relativa al settore di 
competenza. Stesura di relazione di verifica 
finale con proposte di miglioramenti per 
l’a.s. successivo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento lingua italiana, progetto 
lettura e biblioteca
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1
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Sostegno•

A020 - FISICA

Potenziamento delle attività di 
insegnamento e delle attività laboratoriali 
nel triennio a supporto dell'indirizzo 
specifico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento e recupero diritto classi del 
biennio e quinte classi ITTL, 
alfabetizzazione, supporto regolamenti 
bandi e premi, progetto Costituzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento area matematico scientifica 
con priorità al biennio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Potenziamento attività sportive legate al 
mare: nuoto, voga e vela. Progetti sportivi e 
partecipazioni a competizioni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1
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Sostegno•
Organizzazione•

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

Potenziamento lingua inglese biennio e 
micro lingua triennio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Didattica laboratoriale per ampliare le 
conoscenze in ambito elettronico ed 
elettrotecnico per gli studenti dell’istituto 
professionale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. Gestisce il 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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Personale ATA su indicazioni ricevute dal DS In materia 
finanziaria e patrimoniale:  redige e aggiorna la scheda 
finanziaria dei progetti;  predispone la tabella dimostrativa 
dell’avanzo di amministrazione;  elabora il prospetto 
recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione;  predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale ;  firma gli ordini contabili (reversali e mandati) 
congiuntamente al DS;  provvede alla liquidazione delle 
spese;  ha la gestione del fondo economale per le minute 
spese ;  predispone il conto consuntivo ;  elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per c/ terzi recante le 
entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio 
;  tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario ;  effettua il passaggio di consegne in 
caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione 
di apposito verbale;  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 ;  
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati 
esottoscritti dal Direttore e dal docente;  sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti;  riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia;  è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali;  cura e tiene i 
verbali dei revisori dei conti . In materia di attività negoziale 
il D.S.G.A.:  collabora con il DS nella fase istruttoria e 
svolge specifica attività negoziale connessa con le minute 
spese prevista dal Decreto 129/2018 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);  può 
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essere delegato dal DS ad occuparsi di singole attività 
negoziali;  svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula 
degli atti che richiedono la forma pubblica;  provvede alla 
tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata;  può essere delegato 
dal DS a rilasciare il certificato che attesta la regolarità della 
fornitura per forniture di modesto valore ;  Redige 
apposito certificato di regolare prestazione per i contratti 
inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo
 Gestione corrispondenza entrata/uscita - protocollo e 

archivi  Accesso civico  Pubblicità legale e Trasparenza  
Smistamento corrispondenza dell'istituto

Ufficio acquisti

 Referente magazzino (Sistemazione e conservazione delle 
merci e dei beni)  Procedure di Attività negoziale  
Emissione ordinativi  Tenuta albo fornitori e controllo 
requisiti negoziali  Gestione registri e fascicoli di ambito  
Ricevimento merci dai fornitori  Tenuta documentazione 
relativa alla sicurezza dell’istituto  Anticorruzione  Attività 
negoziale per progetti PTOF, viaggi e uscite didattiche

Ufficio per la didattica

 Iscrizioni, frequenza, trasferimenti, anagrafe alunni 
(banche dati)  Documentazione BES – DSA - DISABILI 
Certificazioni per gli allievi  Gestione pratiche infortuni 
studenti  Elezioni scolastiche  Esami di stato, integrativi 
ed idoneità  Compilazione e consegna diplomi  Libri di 
testo  Gestione registri e fascicoli di ambito  
Corrispondenza scuola-famiglia via web  Rilascio password 
registro elettronico  Gestione contributi scolastici  
Organici per la parte di ambito  Collaborazione progetti 
PTOF, viaggi e uscite didattiche  Circolari e avvisi della 
presidenza  Circolari – Avvisi – Monitoraggi di ambito  
Front office
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Ufficio per il personale 
A.T.D.

 Organici per la parte di ambito  Gestione graduatorie e 
contratti/incarichi al personale  Stato giuridico ed 
economico del personale  Gestione carriera del personale 

 Certificazioni per il personale  Gestione pratiche 
infortuni personale  Gestione registri e fascicoli di ambito 

 Gestione assenze – convocazioni del personale per 
contratti  Collaborazione progetti formativi del personale 

 Circolari – Avvisi – Monitoraggi di ambito  Front office

Ufficio contabilità

 Procedure di contabilità e negoziali (esperti)  
Adempimenti contributivi e fiscali  Liquidazioni compensi 

 Emissione Mandati di pagamento – Reversali di incasso – 
Flussi di cassa  Collaborazione progetti PTOF  Gestione 
registri obbligatori di ambito  Circolari – Avvisi – 
Monitoraggi di ambito

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
www.politecnicodelmare.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ISTITUTI APPARTENENTI AL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ FORMAZIONE 
MARITTIMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE ISTITUTI APPARTENENTI AL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ FORMAZIONE 
MARITTIMA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TRI.CA.MO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE AMBITO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 "MARE E QUALITÀ SENZA DISTANZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Le attività della Rete perseguono i seguenti obiettivi:

Migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema dell’istruzione nautica nazionale 
mediante una più dettagliata implementazione dei requisiti richiesti  dagli 
organismi comunitari ed internazionali migliorando e implementando il 
Sistema di gestione  della qualità

1. 

Dare origine ad una Safety Culture nel futuro allievo ufficiale  che dovrà 
formarsi a bordo di una nave che già opera  secondo un Safety Management 

2. 

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. D. ABRUZZI POLITECNICO DEL MARE

System (SMS) come previsto dall’IMO International Safety Management (ISM) 
Code.

Attivare  un adeguato processo di Certificazione delle competenze degli allievi;3. 

Implementare  e  esperimentare nuovi processi di Progettazione didattica4. 

Attivare processi di adeguamento dei percorsi didattici all’evolversi delle 
normative e delle nuove esigenze professionali del cluster.

5. 

 RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La RETE avvierà le attività per rispondere ai seguenti obiettivi; formare il personale delle 
scuole all'uso dei nuovi dispositivi digitali e alle metodologie didattiche ad essi connesse; 
accompagnare e sostenere nella gestione e nello sviluppo delle reti di istituto; incentivare 
collaborazione e cooperazione tra scuole e tra insegnanti; costruire una comunità 
professionale di docenti; condividere e valorizzare le esperienze in corso, nei singoli 
istituti sul territorio nazionale.Per diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche 
innovative e dar vita a un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di 
ricerca e d'insegnamento le attività della Rete saranno coordinate con il MIUR e il suo 
referente territoriale, con l'equipe territoriale formativa e con il coinvolgimento degli 
animatori digitali e dei team dell'animazione digitale delle scuole coinvolte. A tale scopo si 
promuoveranno momenti di incontro tra le comunità scolastiche e gli esperti. Le 
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Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete provvederanno a: Predisporre un piano generale 
di intervento, specificando le attività da realizzare tenendo conto delle proposte 
formulate dalle singole scuole. Per effettuare il coordinamento verrà creato un gruppo di 
coordinamento al quale verranno invitati i rappresentanti del MIUR, dell'USR e gli 
animatori digitali delle scuole coinvolte.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE E INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ 
PROFESSIONALE

La prevista formazione obbligatoria, permanente e strutturale voluta dal comma 124 della 
Legge 107/2015 disegna per i docenti un ambiente di apprendimento continuo. L’obiettivo, in 
linea con le priorità dell’Istituto, è promuovere, accanto allo sviluppo professionale, 
atteggiamenti professionali collaborativi e l’innalzamento della qualità dei percorsi proposti. 
Le Priorità riportate dal Piano Nazionale di formazione del MIUR, seguendo quanto già 
indicato dalla Legge 107, riguardano alcuni “caposaldi” della scuola italiana, in particolare: • 
innovazione metodologica; • lingue straniere; • autonomia curricolare, organizzativa, didattica; 
• inclusione; • valutazione; • alternanza scuola lavoro. Tali Priorità, a seguito di rilevazione 
effettuata in Collegio dei Docenti dei bisogni formativi del personale dell’Istituto, sono 
considerate e contestualizzate come segue: • esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro 
normativo, con particolare riferimento al PNSD e a strumenti utili a gestire la didattica 
quotidiana; • Valutazione, strumenti- modalità di valutazione • Lingua inglese\Metodologia 
CLIL • Inclusione, problematiche e difficoltà di apprendimento (specialmente per DSA). Si 
sottolinea l’intersezione costante e continua tra i bisogni reali dei docenti, in quanto auto-
dichiarati, i bisogni dell’Istituto e le Priorità nazionali.

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Attività di aggiornamento e formazione in servizio

La formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e del personale scolastico a tutti i 

livelli sono le colonne portanti di una scuola che vuole tener conto degli sviluppi e 

delle necessità delle persone. Un buon modello scolastico ha bisogno di insegnanti 

che svolgano il loro ruolo con convinzione, professionalità e con la conoscenza dei 

nuovi metodi d'insegnamento.

Per attività di formazione si intendono quelle iniziative organizzate per i docenti di 

nuova nomina che svolgono l’anno di prova, e per tutti quei docenti che, ricevuti 

particolari incarichi, necessitano di percorsi di formazione e/o tirocinio. Le attività di 

aggiornamento vertono invece principalmente sui contenuti e sulle metodologie di 

insegnamento nonché sulle modalità di apprendimento relative alle singole discipline, 

aree o ambiti disciplinari o alla creazione di un modello di programmazione per 

competenze.

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire 

la loro professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche 

connesse con i cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia scolastica e 

dall’uso ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito 

a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative 

di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta alle 

trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella 

valorizzazione dei contenuti della tradizione,  devono garantire la crescita 

professionale degli insegnanti e di tutti coloro che operano nella scuola, con 
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l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.

Nell’attesa dell’adozione del previsto Piano Nazionale di formazione, la formazione e 

l'aggiornamento del personale saranno organizzate e scaturiranno dall’analisi dei 

bisogni degli insegnanti, dalla lettura e interpretazione della esigenze di istituto, 

evidenziate dall’autovalutazione d'istituto (RAV), dal piano di miglioramento e dalle 

proposte di innovazione che si intendono mettere in atto tenendo  al momento conto 

delle priorità nazionali individuate con i temi strategici nel documento del 07-01-2016 

in cui il ministero ha fornito le indicazioni e gli orientamenti per la definizione del 

piano triennale per la formazione del personale. Il piano di formazione verrà 

integrato e corretto dal collegio dei docenti nelle sue diverse articolazioni tecniche, 

anno per anno.

I temi strategici individuati per la formazione sono:

·         le competenze digitali  рег l’innovazione didattica е metodologica;

·         lе competenze linguistiche;

·         l’alternanza scuola-lavoro е l’imprenditorialita;

·         la valutazione;

·      l’inclusione, la disabilita, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;

·  Il potenziamento delle competenze di base, соn particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti е аllе 

competenze  matematiche;

Le linee per le iniziative formative che scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli 

insegnanti che è stata rilevata con un apposito questionario sottoposto a tutti i 

docenti  dell’istituto e che verrà riproposto all’inizio di ciascun anno scolastico sono  

elencate sotto ed ordinate secondo la percentuale di preferenze rilevate:
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·         Innovazioni metodologiche e disciplinari

·         Nuove tecnologie e multimedialità

·         Integrazione di alunni con diversa abilita e/o disturbi di apprendimento

·         Strategie e tecniche per il miglioramento dell'offerta formativa

·         Etica e responsabilità

·         Dinamiche relazionali fra i soggetti della scuola

·         Criteri, strumenti e metodi per la valutazione

·         Bullismo

·         Temi di natura contrattuale e/o previdenziale

·         Problematiche afferenti l'autonomia scolastica

Le linee per le iniziative formative evidenziate dall’autovalutazione d'istituto (RAV) e 

dal piano di miglioramento sono:

1)    Interventi per il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate:

·  Innovazioni metodologiche e disciplinari che consentano l'implementazione strutturata 

di una concreta didattica per competenze, basata sulla ricerca-azione, problem 

solving, cooperative learning

·   uso puntuale e sistematico delle dotazioni multimediali esistenti e di quelle che la 

scuola intende acquisire nel triennio

2interventi per migliorare le competenze metodologiche e disciplinari dei docenti e le 

competenze linguistiche per l’insegnamento CLIL 

·   miglioramento delle competenze linguistiche in inglese dei docenti
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·         iscrizione ai corsi universitari di metodologia CLIL

3)  interventi per il miglioramento dei rapporti tra i docenti e gli allievi e le situazioni di 

relazioni disfunzionali  (miglioramento di e competenze metodologiche, disciplinari, 

comunicative e relazionali degli insegnanti e di tutto il personale).

·         tecniche di comunicazione

·         dinamiche di gestione dei gruppi  

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 

aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono quindi i 

seguenti:

·         motivare/ rimotivare alla professione;

·         rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 

riferimento alla qualità del servizio scolastico;

·         rafforzare le competenze psicopedagogiche;

·         saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che 

comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico;

·         attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da 

cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel 

lavoro quotidiano svolto dal docente in classe;

·         Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma.

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:

·         organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire 

uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di 

approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso 
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connessi;

·         favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 

singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 

suo complesso.

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:

·         Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 

settori affini alle esigenze sopra evidenziate;

·         soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontri-dibattito;

·         formazione a distanza e apprendimento in rete;

·         utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di 

autoaggiornamento continui, previo arricchimento della stessa e creazione di una 

videoteca,

·         creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-

azione e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche 

svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse.

Per il finanziamento di tutte le attività di formazione la scuola parteciperà alle 

proposte attinenti ai bisogni su elencati.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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