
Piano Triennale
Offerta Formativa

NAUTICO T. DI SAVOIA - L. GALVANI

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola NAUTICO T. DI SAVOIA - 
L. GALVANI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

07/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0007059/U del 
19/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

07/01/2019 con delibera n. 5  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Curricolo di Istituto1. 
3.  Alternanza Scuola lavoro2. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 2. 

ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

rapporto con l'utenza
4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio, da cui l'Istituto attinge la gran parte degli allievi, è la ex provincia di Trieste: il 
tessuto economico è caratterizzato dalla presenza storica di notevoli realtà imprenditoriali nel 
settore assicurativo, meccanico industriale e dei trasporti marittimi, delle costruzioni navali e 
da tante medie e piccole imprese generate dall'indotto in vari settori; tali imprese, 
tradizionalmente, hanno ampiamente usufruito, per il personale, dei diplomati dell'Istituto. Il 
tasso di disoccupazione è in linea con le dinamiche del Nordest. Il cluster marittimo-portuale è 
particolarmente rilevante e le aziende del territorio sono in rete con la scuola e  si dimostrano 
disponibili per collaborazioni circa l'attività didattica e formativa. Essendo il territorio di 
riferimento dell’Istituto  molto contenuto purtroppo Il numero delle aziende del settore 
aeronautico con le quali avviare rapporti di collaborazione per il percorso "Conduzione del 
mezzo aereo" è limitato, parimenti risulta limitato il numero delle aziende del settore 
odontotecnico con le quali mantenere e sviluppare rapporti di collaborazione.

 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, così come si rileva dagli indicatori 
relativi alla scuola, è medio alto tuttavia non sempre le famiglie partecipano attivamente alla 
vita scolastica. L'incidenza degli studenti di cittadinanza non italiana è contenuta e non crea 
problemi di integrazione. Non si rileva la presenza di gruppi di studenti con caratteristiche 
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale.

La sede di Piazza A. Hortis  è stata oggetto di interventi di manutenzione straordinaria esterna 
ed interna e si attende il  completamento della ristrutturazione degli impianti tecnologici e 
dell’impianto elettrico. E’ in via di completamento la nuova sede della "Stazione a mare" grazie 
ai finanziamenti statali e  della Regione Friuli Venezia Giulia.

Negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti della Fondazione CRT, si è provveduto al rinnovo del 
laboratorio linguistico, del laboratorio informatico e alla realizzazione di un’aula CAD dedicata 
al corso dei Costruttori del mezzo navale nella sede di Piazza A. Hortis.

A seguito della Nota 30562 del 27 novembre 2018 - Realizzazione ambienti innovativi  PNSD – 
Azione #7, l'Istituto ha presentato un progetto che, se diverrà esecutivo, sarà finalizzato alla 
realizzazione di un laboratorio polifunzionale, ma con utilizzo prevalente per la Fisica, da 
realizzare sempre nella sede centrale.
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Nella sede del Professionale Galvani in via Campanelle sarà necessario realizzare un 
laboratorio di informatica, adeguato alle attuali esigenze didattiche, in particolare per le 
discipline informatiche (“Tecniche dell’Informazione  e comunicazione”) in quanto l’attuale è di 
limitate dimensioni e  riesce ad accogliere un massimo di 14 studenti.

Sono inoltre in fase di realizzazione due laboratori come da progetti presentati e finanziati dal 
“PON FESR AZIONE 10.8.1 LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI” e rispettivamente:

nella sede del Galvani: LABORATORIO DI REALTA’ AUMENTATA che verrà utilizzato 
principalmente dalla sezione Audiovisivi;

nella sede del Nautico: LABORATORIO DI SIMULAZIONE DIGITALE che verrà utilizzato sia dalla 
sezione “CONDUZIONE IMPIANTI E APPARATI MARITTIMI” sia da le altre sezioni per lo studio 
dell’elettrotecnica-elettronica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NAUTICO T. DI SAVOIA - L. GALVANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TSIS00200T

Indirizzo PIAZZA HORTIS 1 - 34123 TRIESTE

Telefono 040300683

Email TSIS00200T@istruzione.it

Pec tsis00200t@pec.istruzione.it

 NAUTICO T. DI SAVOIA - L. GALVANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TSRI00201D

Indirizzo PIAZZA HORTIS N. 1 - 34123 TRIESTE
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Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE•
INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 252

 NAUTICO T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TSRI00251V

Indirizzo PIAZZA HORTIS 1 - 34123 TRIESTE

Indirizzi di Studio INDUSTRIA - TRIENNIO•

 NAUTICO T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice TSTH00201T

Indirizzo PIAZZA HORTIS N. 1 - 34123 TRIESTE

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - •

Indirizzi di Studio
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OPZIONE
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - 
OPZIONE

•

COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE•

Totale Alunni 443

 NAUTICO T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice TSTH002528

Indirizzo PIAZZA HORTIS 1 - 34123 TRIESTE

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Disegno 3

Elettronica 1

Elettrotecnica 4

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 8

Multimediale 9

Odontotecnico 2

Scienze 1

Sistemi e automazioni 1

Aula CAD 1
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Lab. saldature 1

Impianti termotecnici idraulici 1

Simulatore navale 1

Laboratorio meteo 1

Costruzioni navali - Cad 1

Registrazione e ripresa audiovisivi 1

Sala nautica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Calcio a 7 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

75
31

 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

 

L’identità dell’Istituzione scolastica si caratterizza, per quanto riguarda l’Istituto 
Tecnico, per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, in linea 
con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico strettamente correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese e, per quanto attiene l’Istituto Professionale, per 
l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale 
consentendo agli studenti, in entrambi i casi, di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei diversi settori produttivi.

In definitiva gli indirizzi presenti nell’Istituto hanno l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti sia conoscenze teoriche ed applicative spendibili in vari contesti di vita, di 
studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumersi 
progressivamente responsabilità.

Attraverso il suo Piano dell’ Offerta Formativa l’Istituto Superiore, quindi, deve 
garantire l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo nel rispetto delle 
Linee guida nazionali tendendo alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita (life 
long learning), l’offerta formativa dell’Istituto, inserendosi in una significativa fase 
della crescita degli studenti, come quella adolescenziale, ricca di trasformazioni e 
carica di problematicità, deve apportare il proprio contributo al sereno sviluppo e al 
miglioramento della loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli 
alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 
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esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare 
al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad 
affrontare e rispondere, con gli strumenti necessari nel settore di riferimento e nel 
prosieguo degli studi tecnici superiori o universitari, alle richieste del mondo sociale 
e del lavoro.

  Ne deriva che priorità strategiche dell’Istituto risultano essere:

migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 
di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, 
curricolo per i diversi indirizzi, curricolo d’istituto);

•

superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 
didattica strutturata laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

•

combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel primo biennio 
attraverso la riduzione dell’insuccesso scolastico, da perseguire con il 
potenziamento della didattica inclusiva e laboratoriale e con attività 
integrative volte ad aumentare il senso di autostima e di appartenenza al 
gruppo classe;

•

ridurre la percentuale di sospensioni del giudizio in particolare al secondo e terzo 
anno del percorso di studi;

•

individuare le modalità di svolgimento degli interventi di recupero e sostegno più 
idonee a ridurre il numero di sospensioni di giudizio;

•

monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da 
una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/ dispersione);

•

individuare i percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 
dell’orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell’acquisizione 
dell’autonomia e della responsabilità;

•

implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione e/o 
correzione;

•

migliorare l’offerta formativa e il curricolo;•
esplicitare il piano per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 33 e •
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seguenti della 107/15, che richiamano i percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
diversificandone gli aspetti fra i diversi indirizzi;

integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;•
potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni strumentali al  

POF;
•

migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle 
modalità di gestione, ai risultati conseguiti;

•

promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione;

•

generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;

•

migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);•
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;•
accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: 

reti, accordi, progetti;
•

operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;•
sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico didattica.
•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in matematica e fisica) 
e la varianza tra le classi dei primo biennio degli esiti negli scrutini finali.
Traguardi
Allineare alle medie regionali le percentuali dei giudizi sospesi sia nell'Istituto 
Tecnico sia nell’Istituto Professionale.

Priorità
Migliorare le competenze in lingua inglese in particolare al biennio per costruire e 
consolidare le competenze necessarie ad affrontare lo studio della microlingua nel 
triennio.
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Traguardi
Confermare la percentuale di studenti che partecipa alle attività extracurricolari di 
preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali, percentuale che ha 
registrato un sensibile aumento nel biennio precedente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in matematica soprattutto 
nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole varianza tra le classi in particolare in italiano 
sia nell’Istituto Tecnico che nell’Istituto Professionale.
Traguardi
Allineare alle medie regionali gli esiti delle prove standardizzate nazionali e la 
varianza tra classi sia nell’Istituto Tecnico che nell’Istituto Professionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico.
Traguardi
Contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata laboratorialmente, 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 
riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 
digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);

Priorità
Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel primo biennio
Traguardi
Riduzione dell’insuccesso scolastico, da perseguire con il potenziamento della 
didattica inclusiva e laboratoriale e con attività integrative volte ad aumentare il 
senso di autostima e di appartenenza al gruppo classe;

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

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

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 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DANTE'S SPEECH 2  
Descrizione Percorso
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Con la realizzazione del suddetto progetto si intende potenziare le competenze 
linguistiche letterarie e storico-sociali degli studenti al fine di migliorare i risultati 
delle prove Invalsi e le capacità di produzione scritta riferite in particolare alle 
tipologie della prova di italiano all’Esame di Stato. Per l’attuazione il Dipartimento ha 
individuato due attività in cui convogliare gli sforzi per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, anche nella consapevolezza che sia necessario modificare la 
metodologia didattica della quotidianità: azione “1”, vengono introdotte prove di 
verifica identiche per classi parallele, al fine di uniformare le performance nella 
comprensione  ed analisi dei vari generi testuali e per migliorare la produzione 
scritta; azione “2”, Palestra INVALSI anche in considerazione delle modifiche 
apportate dal D. Lgs. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15). Risulta necessaria 
l’implementazione della didattica digitale per facilitare lo sviluppo e la prosecuzione 
di azioni progettuali desinenti nell’incontro e fusione tra il sapere e il saper fare, 
ossia della didattica per competenze. 

Il progetto intende:

1)   valorizzare tutti i soggetti coinvolti, nel rafforzamento dell’autostima, in relazione 
alle specifiche finalità didattiche ed educative con l’intento di qualificare 
ulteriormente l’offerta formativa della scuola a favore della Comunità educante, 
quindi non riferita solamente all’ agenzia educativa scuola.

2)   consolidare ogni forma di cooperazione organica e sistematica all’interno 
dell’Istituto, facendo leva e stimolando il senso di “appartenenza”.

 3)  mantenere l'interesse motivazionale per lo studio per lo sviluppo e la crescita 
personale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare strumenti di valutazione condivisi per classi 
parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
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degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"Obiettivo:" Prevedere durante l'anno scolastico scolastico simulazioni 
delle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le dotazioni tecnologiche a supporto della 
didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

 
"Obiettivo:" Sospendere l’attività didattica curriculare per una settimana, 
al termine del primo periodo didattico, per il recupero e il potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti ad attivita' di 
formazione ed aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVA COMUNE DI COMPRENSIONE DEL TESTO 
PER LE CLASSI PRIME, TERZE E QUARTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili del Progetto: tutti i docenti di Materie letterarie e Storia, Cittadinanza e 
Costituzione (F.S. redattore prof. Braini Silvio).

Attività previste:

Prova Comune di comprensione del testo per le Classi Prime, Terze, Quarte da 
svolgersi nel mese di marzo di ciascun anno scolastico.

Nelle classi Prime, Terze, Quarte si programmano attività dedicate principalmente alla 
comprensione del Testo.

Per le Classi prime, e quinte - 8 ore dedicate ad attività sulla comprensione del testo 
prima della Prova Comune.

 

 

 

 

 

Risultati Attesi

Maggiore uniformità degli esiti tra classi parallele. 

Miglioramento della performance di ogni allievo nell’ ambito delle competenze 
linguistiche, anche per migliorare le competenze di cittadinanza. 
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Corretto uso e interpretazione delle diverse tipologie testuali, in riferimento anche alle 
microlingue settoriali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PALESTRA INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dall'anno scolastico 2019/22  tutti i docenti di materie letterarie procederanno nella 
programmazione, per classi parallele, di un percorso mediante step condivisi, fondati 
sulla base di prove comuni, adottando medesimi criteri di valutazione (griglie comuni).

Il punto cardine dell'attività è fondato sulle prove Invalsi con particolare riferimento alla 
comprensione del testo.
 
Risultati Attesi

Ridurre la varianza degli esiti INVALSI tra le classi parallele dell'Istituto.

Prendere  come punto di riferimento e obiettivo da raggiungere i livelli medi valutativi 
del Nord-est e del Friuli Venezia Giulia.

 DO IT BETTER 2  
Descrizione Percorso

Percorso finalizzato al miglioramento delle competenze in L2 (lingua inglese), 
attraverso azioni mirate al rinforzo delle competenze di base in lingua inglese nel 
biennio iniziale, al progressivo aumento della percentuale di alunni che partecipano 
alle attività extracurricolari di preparazione alle certificazioni linguistiche 
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internazionali di livello B1 e B2, alla preparazione specifica degli alunni per le prove 
nazionali standardizzate (quinto anno) e per i moduli previsti nei corsi certificati CMN 
(Conduzione del Mezzo Navale) e CAIM (Conduzione di Apparati e Impianti 
Marittimi). 

L'attuazione del percorso è compito del Dipartimento di Lingua Inglese dell'Istituto, 
formato da tutti i docenti dell'Istituto Tecnico e dell'Istituto Professionale 
(responsabile del progetto DO IT BETTER : prof. Porro Maria). 
 

 

 

 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare strumenti di valutazione condivisi per classi 
parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in lingua inglese in particolare al biennio 
per costruire e consolidare le competenze necessarie ad 
affrontare lo studio della microlingua nel triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le dotazioni tecnologiche a supporto della 
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didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in lingua inglese in particolare al biennio 
per costruire e consolidare le competenze necessarie ad 
affrontare lo studio della microlingua nel triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.

 
"Obiettivo:" Sospendere l’attività didattica curriculare per una settimana, 
al termine del primo periodo didattico, per il recupero e il potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere la codocenza (utilizzando l'organico 
dell'autonomia) per 1 ora settimale in ciascuna classe del biennio in 
matematica, fisica, TTRG e lingua inglese al fine di poter organizzare le 
classi per gruppi di livello, permettere la differenziazione dei percorsi ed 
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effettuare attività di potenziamento e recupero in orario curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le competenze in lingua inglese in particolare al biennio 
per costruire e consolidare le competenze necessarie ad 
affrontare lo studio della microlingua nel triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti ad attivita' di 
formazione ed aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORE DI CODOCENZA NELLE CLASSI DEL BIENNIO 
E NELLE CLASSI ACCORPATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico assegna a ciascuna classe del biennio un’ora settimanale 

di codocenza, durante la quale i docenti possono migliorare la gestione del 

gruppo classe grazie a una delle seguenti azioni:

·    divisione della classe in due gruppi e svolgimento delle stesse attività 

didattiche con un numero ridotto di alunni al fine di migliorare il livello e la 

qualità della partecipazione;

·         divisione della classe in gruppi di livello, per il recupero delle competenze e il 

potenziamento delle eccellenze;

·         svolgimento delle attività didattiche in compresenza con il gruppo classe al 

completo.

Verranno inoltre previste le ore di codocenza necessarie allo sdoppiamento 

delle eventuali classi accorpate appartenenti a diversi indirizzi, al fine di 

ottimizzare le attività didattiche di inglese tecnico.  

 

 

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze in lingua inglese, in particolare al biennio, per 

costruire e consolidare le competenze necessarie ad affrontare con successo lo 

studio della micro-lingua del triennio e il raggiungimento del livello B2 alla fine 
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del percorso di studi.

Allineamento alle medie regionali delle percentuali dei giudizi sospesi. 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (LIVELLO B1 E B2)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

formatori esterni

Responsabile

Prof.ssa Bernato Barbara

Verranno organizzati corsi extracurricolari in orario pomeridiano per la preparazione 
agli esami di certificazione linguistica di livello B1 e B2 (enti certificatori: University of 
Cambridge; Trinity College of London). 

Corso livello B1: 

durata indicativa: 30 ore•
periodo svolgimento: novembre - maggio•
destinatari: studenti delle classi seconde e terze•

Corso livello B2: 

durata indicativa: 35-40 ore
periodo svolgimento: dicembre - giugno
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destinatari: studenti delle classi quarte e quinte

 

 

Risultati Attesi

Mantenimento e poi progressivo incremento della percentuale di alunni che 
partecipano alle attività extracurricolari di preparazione alle certificazioni linguistiche 
internazionali di livello B1 e B2. 

Progressivo incremento della percentuale di alunni che sostengono con successo  
l'esame finale di certificazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORA AGGIUNTIVA EXTRA-CURRICOLARE DI 
LINGUA INGLESE (TRIENNIO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile prof. Penco Giuliana

Alla luce delle specificità dei corsi CMN (Conduzione del Mezzo Navale) e CAIM 
(Conduzione Apparati e Impianti Marittimi) e per garantire un'adeguata preparazione 
degli studenti alle prove nazionali standardizzate di lingua inglese che vengono 
somministrate al quinto anno, si prevede la realizzazione di un'unità oraria aggiuntiva 
in orario extra-curricolare per le seguenti classi: 

classi terze del corso CMN (Conduzione del Mezzo Navale) e del corso CAIM 
(Conduzione Apparati e Impianti Marittimi); 

•

classi quinte dei corsi CMN, CAIM e dell'Istituto Professionale.  •
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Risultati Attesi

Unità oraria aggiuntiva classi terze corsi CMN e CAIM: miglioramento delle competenze 
linguistiche di livello B1+ con conseguente diminuzione della percentuale di giudizi 
sospesi. 

Unità oraria aggiuntive classi quinte corsi CMN e CAIM e Istituto Professionale: risultati 
nelle prove INVALSI di lingua inglese in linea con le medie nazionali. 

 

 

 

 EUREKA 2  
Descrizione Percorso

Attraverso un riallineamento iniziale, un vasto uso delle compresenze e prove 
comuni, si persegue un incremento dei livelli standard di competenza nelle materie 
tecnico-scientifiche, costituendo nelle classi prime un livello base adeguato e 
omogeneo, favorendo l’approccio multidisciplinare, l’uso della matematica come 
strumento di risoluzione dei problemi, migliorando le capacità logico-linguistiche 
relative alla comprensione, formulazione e comunicazione di testi e problemi. Si 
vuole ottenere una conseguente riduzione delle sospensioni di giudizio ed un 
miglioramento nei risultati delle prove Invalsi. Aumentare il livello di preparazione 
allo studio delle materie d’indirizzo ed all’istruzione tecnico-professionale. 

 
 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare strumenti di valutazione condivisi per classi 
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parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
"Obiettivo:" Prevedere durante l'anno scolastico scolastico simulazioni 
delle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sospendere l’attività didattica curriculare per una settimana, 
al termine del primo periodo didattico, per il recupero e il potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere la codocenza (utilizzando l'organico 
dell'autonomia) per 1 ora settimale in ciascuna classe del biennio in 
matematica, fisica, TTRG e lingua inglese al fine di poter organizzare le 
classi per gruppi di livello, permettere la differenziazione dei percorsi ed 
effettuare attività di potenziamento e recupero in orario curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Combattere la dispersione che si evidenzia prevalentemente nel 
primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti ad attivita' di 
formazione ed aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero delle sospensioni di giudizio (in particolare in 
matematica e fisica) e la varianza tra le classi dei primo biennio 
degli esiti negli scrutini finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali in 
matematica soprattutto nell’Istituto Tecnico. Ridurre la notevole 
varianza tra le classi in particolare in italiano sia nell’Istituto 
Tecnico che nell’Istituto Professionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIALLINEAMENTO CLASSI PRIME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti di matematica e fisica delle classi prime. 

Il riallineamento verrà svolto nelle classi prime durante il primo mese di scuola, 
principalmente dagli insegnanti di Fisica, al fine di far raggiungere a tutti gli studenti un 
livello di competenze di matematica minimo indispensabile per la trattazione di 
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argomenti di carattere scientifico e tecnologico.  Al termine di questo periodo verrà 
effettuata una prova scritta per classi parallele.

Risultati Attesi

Padronanza da parte di tutti gli studenti delle competenze matematiche di base 
necessarie per  affrontare lo studio delle materie tecnico-scientifiche del biennio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SDOPPIAMENTO (MATEMATICA, FISICA TTRG)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività: Dirigente Scolastico.

Per le classi prime e seconde per Fisica e TTRG e per le classi seconde per Matematica 
lo sdoppiamento avverrà una volta la settimana tramite la compresenza di due 
insegnanti, uno solo dei quali titolare della classe. A seconda delle necessità la classe 
potrà essere divisa oppure lasciata intera  al fine di

assecondare al meglio tanto le necessità delle eccellenze quanto i bisogni 
degli studenti in difficoltà

•

(per fisica) di rendere più attuabile una didattica laboratoriale più attiva e 

collaborativa e funzionale ai nuovi spazi di apprendimento di cui la scuola 

disporrà. 

•

Per le classi prime solo per Matematica lo sdoppiamento prevede l’assegnazione di tre 
insegnanti ogni due classi, organizzando gli orari in modo da rendere le lezioni di 
Matematica concomitanti. Ogni docente sarà titolare di una classe ridotta con una 
conseguente diminuzione del rapporto numerico discenti-docenti al fine di ottenere i 
vantaggi già precedentemente elencati e di coordinare il calendario di insegnamento 
tra classi diverse, pianificando i programmi ed eventualmente sviluppando verifiche 
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comuni e coordinate. 

Risultati Attesi

Aumento della percentuale di studenti che raggiungono gli standard minimi, 
valorizzazione delle eccellenze, diminuzione conseguente delle sospensioni di giudizio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE INTERDISCIPLINARI CLASSI DEL BIENNIO 
ISTITUTO TECNICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività prof. Cossio Luigi.

Le prove interdisciplinari verranno somministrate alle classi del biennio una volta a 
quadrimestre e comprenderanno una parte di quesiti riguardanti il programma di 
Matematica svolto, una parte ispirata alle prove Invalsi degli anni precedenti ed una 
parte preparata in coordinamento con gli insegnanti delle materie tecnico-scientifiche 
tanto del biennio che del triennio. Saranno scritte in modo tale da mettere alla prova 
anche le capacità linguistiche e di interpretazione del testo degli studenti. La 
preparazione a queste verifiche è compito principale degli insegnanti di Matematica in 
coordinamento con i colleghi i cui ambiti vengono toccati, e la loro valutazione rientrerà 
tra i voti di Matematica. Le verifiche, inoltre, verranno utilizzate per monitorare 
l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze degli alunni nel corso del biennio, 
tanto dal punto di vista del singolo quanto dal punto di vista statistico, allo scopo di 
permettere eventuali successivi interventi di miglioramento della didattica.

Risultati Attesi

Miglioramento delle capacità di analisi e soluzione di problemi, in particolare 
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interdisciplinari. Miglioramento delle capacità di comprensione del testo in ambito 
tecnico-scientifico. Aumento della motivazione allo studio della matematica, in vista 
delle sue applicazioni alle materie d’indirizzo. Miglioramento dei risultati nelle prove 
Invalsi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NAUTICO T. DI SAVOIA - L. GALVANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ISTITUTO PROFESSIONALE

Descrizione:

L'alternanza-scuola lavoro si svolge sviluppando operativamente le mansioni proprie delle 
varie figure professionali, verificando, con l'azienda ospitante e attraverso una valutazione 
complessiva da parte del Consiglio di Classe, il grado di padronanza delle seguenti 
competenze proprie del profilo professionale:

Padronanza dell’uso della attrezzatura e dei macchinari di uso comune nelle strutture 
ospitanti con particolare attenzione alle norme di sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro.

•

Assunzione di responsabilità in ambito operativo e amministrativa.•

Applicazione dei principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo di un 
processo produttivo o manutentivo nei vari ambiti professionali.

•

 
 classe 
terza

classe 
quarta

classe 
quinta

TOT

Stage in Azienda 30 60 30 120
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Esperti mondo del lavoro (sicurezza sui luoghi del 
lavoro D.Lg 81/2008; gestione e organizzazione di 
impresa; diritto del lavoro (contratto di lavoro); 
colloquio di lavoro; stesura CV in formato Europass; 
visite aziendali)

5 5 15 25

Curricolo di istruzione generale (italiano, matematica, 
inglese...)

5 5 5 15

Curricolo dell'autonomia (area di indirizzo) 20 20 10 50

TOTALI 60 90 60 210

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro 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 privati e enti pubblici unità organizzativa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine dell’alternanza scuola-lavoro ogni studente elabora una relazione per restituire 
le esperienze vissute durante lo svolgimento dell’attività di alternanza di scuola-lavoro in 
Azienda e relative alle altre attività sviluppate. La valutazione alla fine del percorso 
formativo dell’alternanza scuola-lavoro è affidata al Consiglio di Classe, influisce sulla 
valutazione delle discipline afferenti al progetto e tiene conto della relazione elaborata 
dall’alunno, delle schede di valutazione del tutor scolastico e del tutor aziendale e 
naturalmente anche del livello di partecipazione dello studente a tutte le attività svolte. 
Tale valutazione ha come obiettivo non solo la certificazione delle competenze tecnico-
professionali e trasversali, ma anche quelle relazionali, organizzative e comportamentali.
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ISTITUTO TECNICO

Descrizione:

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base 
di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza 
o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e 
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 
lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

L’Istituto ha stipulato convenzioni con diverse aziende del territorio, tutte operanti nei 
settori di riferimento.

 

RIPARTIZIONE ORARIA 

Classi 3e

visite in aziende e testimonianze dal mondo del lavoro (10h)•

Classi 4e

inserimento in azienda (80h/2 settimane)•

Classi 5e

inserimento in azienda (40h/1 settimana)•

Colloquio di lavoro e compilazione CV in formato Europass (20h)•

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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Enti pubblici e privati, imprese, professionisti•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso formativo, ogni studente elabora una relazione per restituire le 
esperienze vissute durante il periodo di alternanza scuola-lavoro e relative alle attività 
sviluppate. La valutazione è affidata al Consiglio di Classe, influisce sulla valutazione delle 
discipline afferenti al progetto e tiene conto della relazione elaborata dall’alunno, delle 
schede di valutazione del tutor scolastico e del tutor aziendale e naturalmente anche del 
livello di partecipazione dello studente a tutte le attività svolte. Tale valutazione ha come 
obiettivo non solo la certificazione delle competenze tecnico-professionali e trasversali, 
ma anche quelle relazionali, organizzative e comportamentali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “TESEO: IL MITO, IL VIAGGIO, LA SCOPERTA DI SÉ”

Il progetto sviluppa la crescita della formazione culturale, sociale e professionale degli 
studenti. Attraverso lo studio della letteratura, della storia, delle materie 
professionalizzanti e la pratica laboratoriale, gli allievi sono coinvolti in un percorso 
che li vede protagonisti nella costruzione di saperi specifici in termini di conoscenza, 
comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione ed esposizione. Il progetto prevede un 
percorso preparato e guidato dagli allievi del secondo biennio ( terze e quarte) rivolto 
agli allievi delle scuole medie e del primo biennio dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie alla figura mitologica di Teseo, scoprono il fascino del viaggio, inteso sia come 
percorso nello spazio e nel tempo, sia come itinerario di scoperta personale e 
introspettiva. Gli alunni imparano e mettono in pratica abilità personali e sociali, 
vengono sensibilizzati ad assumere corretti stili di vita e di autovalutazione, in modo 
da migliorare l’apprendimento e realizzare il proprio successo formativo. L’itinerario, 
che si ispira al viaggio mitologico di Teseo, si sviluppa attraverso i laboratori della 
scuola: biblioteca, aula CAD, aula informatica, simulatore di navigazione, simulatore di 
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volo, nave scuola. Al termine del percorso gli allievi vivranno un approfondimento 
psicologico sul tema del “viaggio” inteso come percorso di vita e di scoperta interiore. 
L’obiettivo formativo principale del progetto consiste nello sviluppo della percezione 
dell’importanza che la cultura ha nella vita del singolo sotto ogni forma in cui si 
presenta: dallo studio dei testi antichi all’ apprendimento multimediale, dalla pratica 
dell’attività nautica alla risoluzione di un problema geometrico. La conoscenza della 
storia e l’esplorazione del nuovo aumentano le capacità critiche e valutative dell’essere 
umano, portandolo ad una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, 
permettendogli così di realizzare il proprio progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Informatica
Lingue

 PROGETTO TEA

Il progetto si inserisce nelle aree tematiche di intervento dell'orientamento 
permanente e costituisce un valido e riconosciuto ausilio alla formazione 
professionale dei futuri operatori del Servizio Informazioni Volo (FIS, Flight Information 
Service) e del Servizio Informazioni Meteorologiche Aeroportuali (Met AFIS, 
Meteorological Aerodrome Flight Information Service), dei controllori di volo, dei piloti 
civili nonché degli operatori aeroportuali e di compagnia aerea.

Obiettivi formativi e competenze attese
a. CONOSCENZE: conoscere le regole fonetiche, sintattiche e grammaticali della Lingua 
Inglese, avere un vocabolario adeguato e conoscere il lessico utilizzato negli ambienti 
di lavoro aeronautico b. COMPETENZE: essere in grado di affrontare una 
conversazione (interview) in inglese mostrando un buon livello di comprensione, una 
buona fluidità nell'eloquio oltre a un buon livello di interazione, essere in grado di 
ascoltare e comprendere un dialogo in inglese, essere in grado di interpretare, anche 
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attraverso la formulazione di domande, commentare, descrivere e confrontare il 
contenuto di immagini inerenti al mondo dell'aviazione e affrontare una discussione 
su aspetti di cultura aeronautica originati da tali immagini o ad esse collegabili. c. 
ALTRO (specificare): avere la consapevolezza e la misura delle proprie attitudini 
linguistiche in campo aeronautico, oltre che generale, e, in base a queste, orientarsi in 
vista delle scelte professionali future, immediate e non. Il percorso avrà una ricaduta 
positiva sull'apprendimento delle comunicazioni aeronautiche in inglese, le quali sono 
affrontate nelle discipline "Scienza della navigazione, struttura e costruzione del 
mezzo" e, in misura inferiore, in "Logistica", oltre che nella possibilità per gli insegnanti 
di attuare in modo efficace le prescrizioni didattiche del CLIL. d. PREVISIONE (possibile 
grado del raggiungimento degli obiettivi): a tutti gli allievi si prevede di far raggiungere 
l'obiettivo minimo fissato al livello 4 ICAO, il quale, nel caso di effettuazione del test 
finale, garantisce una durata della certificazione conseguita pari a 4 anni. In base alla 
convenzione stipulata con l'azienda Elifriulia s.r.l., al termine del percorso curricolare 
del progetto viene effettuato, presso le strutture di tale azienda, il test finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ELIFRIULIA strutture Aziendali

 VOLARE AL NAUTICO

il progetto si inserisce nelle aree tematiche di intervento dell'orientamento 
permanente e costituisce un valido ausilio, riconosciuto da ENAC (Ente Nazionale 
Aviazione Civile), nella formazione professionale dei futuri piloti civili; termine delle 
attività inerenti al progetto, gli allievi coinvolti saranno in grado di affrontare l’esame 
teorico presso ENAC per il conseguimento della Licenza di Pilota Privato (PPL). Le 
discipline coinvolte sono “Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 
mezzo”, “meccanica e macchine” e “Logistica”. Al fine della realizzazione del presente 
progetto l’Istituto opera in regime di convenzione con la società Elifriulia S.r.l., presso 
la cui Scuola di Volo sono stati accreditati i docenti dell’area professionalizzante 
aeronautica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
a. CONOSCENZE: principi del volo, prestazioni degli aeromobili e pianificazione del 
volo, nozioni sugli aeromobili, meteorologia, procedure operative di conduzione 
dell'aeromobile, le comunicazioni aeronautiche, regolamentazione aeronautica, 
navigazione aerea, medicina aeronautica e fattore umano nel pilotaggio. b. 
COMPETENZE: essere in grado di affrontare con un profitto minimo dell’80% il test 
finale per il conseguimento della Licenza PPL. c. COMPETENZE METACOGNITIVE: avere 
la consapevolezza e la misura delle proprie attitudini al volo sia dal punto di vista 
teorico sia dal punto di vista pratico, grazie all’interazione del presente progetto con il 
progetto “Aula volante” e alle lezioni di volo pratico che vengono impartite gli allievi 
coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
ELIFRIULIA strutture Aziendali

 PROGETTO AULA VOLANTE

Il progetto è destinato agli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ dell'Opzione Conduzione del 
mezzo aereo e consiste nello svolgimento di almeno 3 attività di volo da tenersi 
preferibilmente nei mesi di novembre, febbraio, marzo e aprile presso l'Aeroporto 
"Duca d'Aosta" di Gorizia o l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Obiettivi formativi e competenze attese
La sua finalità principale è duplice: consentire l'attività pratica per ogni studente 
rispetto a quanto appreso in classe e nel laboratorio di volo e stimolare l'interesse per 
le conoscenze teoriche relative alle materie specifiche aeronautiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: l'Aeroporto

 CIRCUITO “ KUTTERPULLEN”

Negli ultimi anni l’Istituto ha ripreso l’attività di voga del Kutterpullen e come sempre è 
prevista la partecipazione al circuito internazionale. E’ stata fatta fatta una selezione 
che ha coinvolto tutte le classi (sono coinvolte anche le classi della sede di via 
Campanelle ). La squadra è composta da diciotto allievi e allieve che si allenano con la 
guida del Cap. Vincenzo Cotognini che collabora con noi, l’appoggio logistico è 
garantito dal Com.te Claudio Nascig. Gli allenamenti si svolgono al sabato mattina 
partendo dalla Stazione a Mare dove sono ormeggiate le lance. Abbiamo già 
partecipato alla regata di Portorose e sono in programmazione i prossimi impegni 
agonistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione agonistica alle gare di voga internazionali, educare con lo sport alla 
convivenza collaborativa in ambito professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Imbarcazioni dell'Istituto

 "AFRODITE"

Il progetto “Afrodite” è rivolto a studenti di classe terza e di classe quarta del percorso 
professionale e si basa sulla Peer Education come metodica per informare e formare 
adolescenti su temi quali l'affettività, la sessualità, l'uso di sostanze legali. Il progetto 
viene attuato con esperti della ASS n. 1 Triestina che operano in questi settori ed 
operatori della Cooperativa “La Quercia”. Sono previsti vari incontri durante l’anno 
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scolastico, alcuni si svolgeranno in orario mattutino per consentire ai ragazzi di visitare 
i centri di prevenzione e aiuto che operano a Trieste, mentre altri incontri verranno 
svolti al pomeriggio per informare i partecipanti sulle tematiche del progetto e quindi 
preparare il materiale informativo da esporre ai propri compagni delle classi seconde 
in incontri svolti a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni su tematiche fondamentali, ricorrendo alla formazione peer to 
peer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 ADOLESCENTI E INTERNET: POTENZIALITA’ E RISCHI

Il progetto nasce per dare attuazione alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 
"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo". E’ finalizzato a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete 
internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo • Fornire al 
personale scolastico, agli alunni e alle famiglie degli alunni gli strumenti per 
comprendere e affrontare i casi di bullismo e di cyber bullismo • Delineare un modulo 
didattico interdisciplinare per classi parallele finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi formativi di cui alla legge 29 maggio 2017 n. 71 e allo sviluppo delle 
competenze chiave per la cittadinanza • Responsabilizzare i ragazzi nella relazione tra 
pari e nell’uso consapevole della rete e delle tecnologie informatiche • Stimolare il 
coinvolgimento dei genitori e la collaborazione scuola famiglia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Personale interno. Forze dell'Ordine, Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

associazioni.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'istruzione domiciliare è rivolta agli allievi che, per problemi di salute, sono 
impossibilitati a frequentare le lezioni per un lungo periodo di tempo; ha la finalità di 
garantire il loro diritto allo studio. Il Progetto prevede un raccordo con i docenti di 
“Scuola in Ospedale”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Puntuale informazione di quanto fatto a scuola e dei compiti scritti e orali da fare per 
casa. Restituzione alla scuola di quanto prodotto da parte dell'allievo e valutazione del 
materiale da parte degli insegnanti (la valutazione ovviamente può essere solo 
formativa). Nel caso si ritenga che l'allievo non possa seguire il programma della 
classe, la scuola fornirà delle schede di sintesi didattiche con i corrispondenti esercizi. 
• Lezioni di recupero individuale per le materie che è più difficile seguire da soli (via 
telematica se l'allievo/a è in isolamento sanitario). • Collegamento con l'allieva/o 
tramite webcam durante le lezioni di classe (se possibile), per incentivare la 
socializzazione con il gruppo-classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 NAUTI-ORIENTA ORIENTARSI NEL MARE

La Riforma Scolastica ha reso omogeneo il biennio degli istituti tecnici ma ha 
introdotto la materia Scienze e Tecnologie Applicate che deve avere carattere 
orientativo nei confronti degli allievi per poter operare una scelta dell’opzione che sia 
la migliore possibile nel senso di incontrare le attitudini dell’allievo e accrescerne la 
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motivazione. Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare e rinforzare gli strumenti forniti 
per supportare tale scelta con particolare riguardo al settore nautico.Si svilupperanno 
delle attività di primo approccio al mare nella classe prima mentre per le classi 
seconde di attiveranno delle minicrociere con la nave scuola dell’Istituto in periodo 
curricolare atte a rafforzare la conoscenza del Porto e delle sue attività ed 
all’acquisizione dei rudimenti della pratica marinaresca. La metodologia utilizzata sarà 
quella della peer education in quanto ogni gruppo avrà dei tutor scelti dalle classi 
Quarte del percorso CMN e CAIM. Ci si avvarrà inoltre del supporto di personale 
esperto quali Comandanti del settore mercantile e del diporto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee e di cittadinanza Dimensione del plurilinguismo  
Valorizzazione delle lingue comunitarie *  Sviluppo di nuove lingue emergenti  
Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista Ambienti 
innovativi di apprendimento  Uso alternativo degli spazi nel tempo pomeridiano per 
tutoring e attività didattiche alternative Utilizzo del modello didattico dell'Alternanza 
Scuola Lavoro Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali 
nuovi ambienti di apprendimento La gestione delle classi eterogenee Gestione dei 
bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 
Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica Le attività hanno 
certamente scopo orientativo ma anche quello di creare e rafforzare i gruppi classe ed 
accrescere la motivazione allo studio. Le attività verranno svolte con supporto di una 
scheda operativa che diventerà parte integrante del processo di valutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Nave scuola- parco natanti

Approfondimento
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Classi Prime:  - 6 ore di attività per ogni allievo

·         due esercitazioni su unità a remi della durata di 2 ore ciascuna aventi lo scopo di 
familiarizzare con il mondo nautico

·         una attività di introduzione all’arte marinaresca ed al suo linguaggio

Classi Seconde: 6 ore di attività per ogni allievo

·         due minicrociere sulla nave scuola Umberto d’Ancona aventi lo scopo di sviluppare i 
rudimenti dell’arte marinaresca e l’acquisizione degli elementi di base del linguaggio 
specifico di settore. Sarà parte importante l’acquisizione di Conoscenza del Porto di 
Trieste e della Fascia Costiera del Golfo di Trieste.

 AIUTIAMO L'AMBIENTE A SOPRAVVIVERE

Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare gli allievi per rendere usuale la raccolta 
differenziata dei rifiuti. L'ACEGAS Servizi Ambientali fornirà il suo ausilio mediante 
l'organizzazione di un incontro iniziale rivolto agli allievi, docenti e collaboratori 
scolastici sul tema e fornirà i contenitori per dieci postazioni di raccolta. II progetto 
coinvolge la sede di p.zza Hortis, in quanto nella sede del professionale già da tempo 
si attua la raccolta differenziata.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo è evidente sensibilizzare i ragazzi e gli adulti alle tematiche 
ecologiche e ambientali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 GIOCHI DI ANACLETO

La disciplina di Fisica evidenzia negli Istituti Tecnici e Professionali una situazione di 
criticità per quanto concerne il gli esiti, per cui da sempre si sono organizzati progetti 
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per il sostegno al fine di attenuare le suddette criticità. I Giochi di Anacleto hanno il 
compito di riempire il vuoto della cura per la valorizzazione delle eccellenze. Si tratta 
di gare di fisica rivolte ai ragazzi del biennio iniziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di valorizzare le eccellenze per la disciplina di Fisica, al fine di 
mantenere desto l'aspetto motivazionale per la materia e suscitare, per emulazione, 
nuovo interesse da parte degli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica

 MENT: MARITIME ENGLISH AL NAUTICO DI TRIESTE

Il progetto di stretto ambito professionale è rivolto agli studenti delle classi quarte e 
quinte dell'opzione CMN (Conduz. mezzo Nav.). L'attività prevede l'utilizzo del 
simulatore di manovra con 5 postazioni radio. Verranno simulate, predisponendo i 
vari scenari, entrate ed uscite dal porto seguendo la normativa vigente per le 
comunicazioni (STCW).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze professionali in comunicazione inglese per gli allievi 
dell'indirizzo CMN.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Simulatore di manovra

 LET'S GO UNDERWATER

Il progetto, svolto in collaborazione con Maritime Technology Cluster FVG – mare FVG, 
intende costruire ed elaborare un robot sottomarino fornito in kit e di utilizzarlo sul 
campo per la conoscenza dell’ambiente marino. Sono coinvolti diversi istituti della 
Regione Friuli Venezia Giulia e sono previste attività sul territorio quali esperienze in 
mare e piccole “gare” di abilità nella conduzione del ROV. Oltre ad obiettivi 
prettamente tecnici ed approfondimento di tematiche nel settore della robotica e 
automazione, il progetto sviluppa la coesione del gruppo classe e il lavoro in sinergia 
tra diverse discipline. Nel progetto saranno coinvolte le classi: IV E, IV C, IV D; IV TM, V 
TM; svolgeranno 40 ore di attività le classi quarte e 40 ore le classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre ad obiettivi prettamente tecnici e di approfondimento di tematiche nel settore 
della robotica e automazione, il progetto sviluppa la coesione del gruppo classe e il 
lavoro in sinergia tra diverse discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse interne accompagnate da esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Elettrotecnica
Multimediale
Sistemi e automazioni
Istituti Regione FVG

 Aule: ROV

 PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA
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• PREPARAZIONE AL FCE – due corsi (40 ore) • PREPARAZIONE AL MODULO 4 ECDL: 
FOGLIO DI CALCOLO (40 ore) • PREPARAZIONE AL MODULO 6 ECDL: POWER POINT (21 
ore) • LET’S GO UNDERWATER POLO TECNOLOGICO DEL MARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze personali e professionali degli allievi per una cittadinanza 
consapevole, nella visione di un auto orientamento professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico

 Aule: Fondazione Accademia Nautica dell'Adriatico

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Avendo come destinatari docenti, personale ATA 
e studenti, l’attività prevede di incrementare il 
numero di spazi/aule raggiunti dalla rete 
LAN/WLAN per entrambe le sedi dell’Istituto; 
contestualmente, eventuale implementazione di 
soluzioni avanzate per la gestione della 
connessione a internet associate a funzionalità 
per la gestione degli accessi; in particolare, anche 
in funzione di specifici finanziamenti, presso la 
sede Centrale si prevede l’installazione della 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

soluzione Switch Net già funzionante presso la 
sede di via Campanelle. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’attività prevede, in funzione di specifici 
finanziamenti, l’implementazione di nuovi 
ambienti di apprendimento; in particolare, 
nell'ambito del progetto FESR-PON Didattica 
Aumentata (Codice Identificativo Progetto: 
10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-8),  utilizzo dei due 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale (
Laboratorio di Realtà Aumentata e Laboratorio 
di Simulazione Digitale). 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

In funzione di specifici finanziamenti ed in 
particolare nell'ambito dell’avviso pubblico prot. 
30562 del 27-11-2018 e del relativo esito, l’attività 
prevede la realizzazione del progetto Aula 
EasyTEAL. 

Tale progetto prevede di realizzare uno spazio 
multifunzionale dotato di arredi modulari dove 
svolgere lezioni e attività laboratoriali secondo la 
metodologia didattica innovativa TEAL 
(Technology Enhanced Active Learning).

Questa metodologia didattica unisce lezioni 
frontali, simulazioni e attività laboratoriali con i 
linguaggi digitali/multimediali e l’impiego di 
device di vario tipo, per un’esperienza di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

apprendimento ricca e basata sulla 
collaborazione e sulla partecipazione attiva degli 
studenti. La classe TEAL prevede una serie di 
strumenti tecnologici da utilizzare in spazi dotati 
di arredi modulari facilmente riconfigurabili a 
seconda delle necessità. Nel protocollo TEAL, 
l’aula è dotata di una postazione centrale per il 
docente e di alcuni punti di proiezione sulle pareti 
ad uso dei gruppi di studenti; gli studenti sono 
disposti su tavoli rotondi. Il docente introduce 
l’argomento con domande, esercizi e 
rappresentazioni grafiche. Poi ogni gruppo lavora 
in maniera collaborativa e attiva con l’ausilio di un 
device per raccogliere informazioni e dati, per 
effettuare esperimenti o per risolvere problemi 
ed esercizi.

Poiché il campo di applicazione della metodologia 
TEAL si estende trasversalmente a vari ambiti 
disciplinari, potranno beneficiare dello spazio 
multifunzionale materie dell’area tecnico-
scientifica quanto di altre aree, sebbene nella 
fase iniziale saranno coinvolte prevalentemente 
materie afferenti alle Scienze Integrate (in 
particolare Fisica).

Il progetto è finalizzato a:

aumentare la motivazione degli studenti;
aumentare le capacità di problem solving;
aumentare le capacità di lavorare 
cooperativamente in gruppo;
migliorare le competenze digitali attraverso 
l’uso critico delle tecnologie;
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STRUMENTI ATTIVITÀ

valorizzare le eccellenze.
 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L’attività prevede di incentivare l’utilizzo del 
software di Segreteria Digitale installato presso 
l’Istituto ed in particolare:

utilizzo, da parte del personale di 
segreteria, delle specifiche funzioni in 
ambito di Albo Online e di Amministrazione 
Trasparente, con relativo interfacciamento 
con il sito web dell’Istituto;
messa a regime dell’utilizzo dello Sportello 
Digitale, in prima istanza per il personale 
della scuola (docente ed ATA) ed in seconda 
battuta potenziando il servizio attraverso 
implementazioni specifiche per famiglie e 
studenti.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dopo una prima fase sperimentale, l’attività 
prevede la messa a regime dell’utilizzo del 
Registro Elettronico con la realizzazione di 
specifici vademecum per docenti e procedure 
interne alla segreteria per la gestione degli 
accessi/accounts. Si prevede inoltre un successivo 
pieno coinvolgimento delle famiglie e delle 
studenti attraverso l’abilitazione all'accesso delle 
specifiche funzioni previste dal software in uso 
nell'Istituto. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L’attività, rivolta a tutta la comunità scolastica, 
prevede di utilizzare il tool SELFIE sviluppato su 
iniziativa della Commissione europea. Come 
riportato sul loro sito:

“SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by 
Fostering the use of Innovative Educational 
Technologies, ossia "Autoriflessione su un 
apprendimento efficace mediante la promozione 
dell'innovazione attraverso le tecnologie per la 
didattica") è uno strumento concepito per aiutare 
le scuole a integrare le tecnologie digitali nella 
didattica, nell'apprendimento e nella valutazione 
degli studenti. SELFIE permette di evidenziare 
cosa va bene, quali miglioramenti sono necessari 
e quali dovrebbero essere le priorità.

SELFIE raccoglie – in modo anonimo – le opinioni 
di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici 
sull'uso della tecnologia nella loro scuola. A 
questo scopo SELFIE usa brevi affermazioni e 
domande e una semplice scala di approvazione 
da 1 a 5. Le affermazioni riguardano ambiti quali 
la dirigenza, l'infrastruttura, la formazione degli 
insegnanti e la competenza digitale degli 
studenti. 

La valutazione dura all'incirca 30 minuti. Le 
domande sono personalizzate per ciascun 
gruppo. Ad esempio, agli studenti sono poste 
domande concernenti la loro esperienza di 
apprendimento, agli insegnanti viene chiesto di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

riflettere sulle prassi di formazione e 
insegnamento e ai dirigenti scolastici di 
esaminare la pianificazione e la strategia 
complessiva.

Sulla base di questi contributi, lo strumento 
genera una relazione - un'istantanea - dei punti di 
forza e di debolezza di una scuola in relazione 
all'uso delle tecnologie digitali per la didattica e 
l'apprendimento. Quante più persone della 
scuola partecipano all'esercizio, tanto più 
accurato sarà il SELFIE della loro scuola”.

I risultati ottenuti tramite questo strumento 
permetteranno così non solo di capire la 
situazione dell’Istituto, ma anche di avviare un 
dialogo sull'uso della tecnologia e stilare un 
opportuno piano d'azione. Si prevede inoltre di 
utilizzare SELFIE anche in una fase successiva per 
valutare i progressi compiuti e adattare il piano 
d'azione. 

SELFIE si basa su un quadro di riferimento della 
Commissione europea per la promozione nelle 
istituzioni educative dell'apprendimento nell'età 
digitale (European Framework for Digitally-
Competent Educational Organisations - 
DigCompOrg).

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’attività di formazione nell'Istituto deve essere 
vista come attività di accompagnamento continuo 
e sperimentazione. La formazione, rivolta non 
solo ai docenti ma anche a tutto il personale ATA, 
deve essere svolta su tematiche strettamente 
connesse con l’attività lavorativa e didattica in 
modo da risultare immediatamente efficace a 
livello personale ed utile per l’organizzazione 
complessiva dell’Istituto. Si prevedono pertanto 
interventi nei seguenti ambiti specifici:

formazione avanzata su strumenti Office;
formazione sull'uso degli strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma G-Suite for 
Education installata presso il nostro Istituto;
formazione del personale di segreteria sulle 
funzionalità avanzate del Registro 
Elettronico e del software di Segreteria 
Digitale.

Si prevede inoltre di aderire, anche in funzione 
dell’approvazione del progetto Aula EasyTEAL, 
alla rete del Movimento Avanguardie Educative, 
per una accompagnamento nell'utilizzo della 
metodologia didattica innovativa TEAL.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NAUTICO T. DI SAVOIA - L. GALVANI - TSRI00201D
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NAUTICO T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA - TSRI00251V
NAUTICO T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA - TSTH00201T
NAUTICO T. DI SAVOIA DUCA DI GENOVA - TSTH002528

Criteri di valutazione comuni:

Momento essenziale del processo formativo è la valutazione, risultato di un 
procedimento continuo e coerente di accertamenti da parte dei docenti e di una 
sintesi collegiale, unitaria del Consiglio di Classe il quale valuta, oltre al profitto, 
anche l’evoluzione complessiva della personalità dello studente. Di conseguenza 
si devono considerare: - i livelli di partenza, il percorso compiuto dalla classe e 
dai singoli, coerentemente con gli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina; - 
l’intero spettro valutativo (nell’arco dall’1 al 10), non solo per evitare un 
appiattimento nell’assegnazione dei voti, ma perché un eccessiva rigidità 
comprometterebbe la nuova realtà della Riforma, con l’istituzione del credito 
scolastico e dei nuovi meccanismi procedurali dell’Esame di Stato. La 
corrispondenza tra i voti e i livelli di conoscenza e abilità che il Collegio dei 
Docenti ha deliberato è riportata nella tabella allegata. Per le materie tecnico-
pratiche, vista la peculiarità, il docente di materia si attiverà a comunicare agli 
studenti i criteri di valutazione specifici adottati. In considerazione del fatto che la 
terminologia del linguaggio valutativo deve essere strumento uniforme, onde 
evitare equivoci e sperequazioni nell’ambito dei Consigli di Classe, soprattutto in 
sede di scrutini finali, viene precisato quanto segue: nella definizione della 
situazione generale dello studente si intendono “insufficienze gravi” i voti 1,2,3,4. 
Si intende con “insufficienza non grave“ il voto 5. Con la locuzione “insufficienze 
diffuse“ si intende l’insufficienza, anche se non grave, in 3 o più materie. Gli 
strumenti di verifica vanno considerati in funzione degli obiettivi e devono essere 
coerenti e funzionali a ciascuna disciplina. Il numero di prove per ogni materia 
dipenderà quindi in generale: dalla durata del periodo che si considera (primo 
periodo settembre-dicembre e secondo periodo gennaio-giugno), dal numero di 
ore settimanali della materia, dalla tipologia delle prove (solo orale, scritto-orale, 
orale-pratico, ecc.) e dalla complessità delle prove (in itinere o sommative). Come 
criteri generali si può comunque prefissare che: • per ogni materia sono 
necessarie almeno 2 valutazioni nell’ambito delle tipologie previste per ognuno 
dei due periodi in cui è diviso l’anno scolastico. Le prove devono essere relative, 
nel loro complesso, a tutto il programma svolto dal docente; prove considerate 
dal docente come particolarmente significative per il conseguimento degli 
obiettivi minimi, che vengano perse dallo studente per assenze, devono essere 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

recuperate. Solo in casi particolari di forza maggiore, comprovabili e 
documentabili, che saranno valutati dal Consiglio di Classe, come ad esempio 
lunghi periodi di malattia (dell’allievo o del docente), la valutazione potrebbe 
ridursi ad una sola prova per periodo, ma dovrà coprire l’intera programmazione 
svolta. In casi in cui vi siano poche valutazioni, relative solo all’inizio del periodo 
da valutare, o comunque limitate solo ad una parte del programma svolto, una 
valutazione complessiva non sarà possibile. • La mancata consegna, nei tempi 
stabiliti, di elaborati pratici o relazioni di laboratorio (salvo gravi motivi 
documentabili) implica il voto 1; i lavori potranno essere consegnati in ritardo 
solo in base a precisi accordi con l’insegnante che terrà comunque conto della 
misura del ritardo; oltre il termine ultimo indicato dall’insegnante per le 
consegne – da indicare sul libretto personale – gli elaborati non verranno più 
accolti. • Nel caso di materia soltanto orale, la valutazione complessiva di tutto un 
periodo, in caso di insufficienza, non può essere basata solo su provette scritte 
ma deve essere data la possibilità di integrare e correggere le proprie risposte 
oralmente; si ribadisce a tale riguardo che la completa impreparazione o il rifiuto 
dell’interrogazione implicano voto rispettivamente 2 e 1. • Valutazioni in itinere 
possono essere espresse da voti non interi, con significato che sarà comunicato 
dai singoli docenti agli studenti. • Tutti i voti conseguiti dagli allievi vanno 
comunicati alla fine della prova e riportati sul libretto personale per la firma dei 
genitori; prove scritte, elaborati pratici e relazioni devono essere corrette in 
tempo utile per una migliore preparazione a prove successive. • La valutazione 
complessiva relativa a ciascun quadrimestre non è solo basata sulla media 
aritmetica dei voti acquisiti, ma tiene conto dell’atteggiamento, della 
partecipazione, della costanza dell’impegno nel lavoro domestico e del metodo di 
lavoro. • Gli alunni con una valutazione insufficiente nel comportamento non 
sono ammessi alla classe successiva per dettato normativo.

ALLEGATI: Tabella corrispondenza voti livelli di conoscenza e abilità.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La vigente normativa (DPR 22 giugno 2009, n. 122) prevede il voto di 
comportamento sia inteso come indicatore del progresso comportamentale, 
culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica, con 
ripercussioni sulla valutazione globale degli studenti e quindi anche sulla 
promozione. Il decreto stabilisce che: • il comportamento che deve essere 
valutato in sede di scrutinio intermedio e finale è quello tenuto dallo studente 
“durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione 
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alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 
scolastiche anche fuori dalla loro sede”; • la valutazione di tale comportamento 
deve essere espressa in decimi; • il voto di comportamento attribuito dal 
Consiglio di Classe concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli 
studenti che con il loro comportamento complessivo hanno dimostrato di 
partecipare in maniera consapevole alla vita scolastica; • il voto di 
comportamento insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Il 
Collegio dei Docenti ai fini di facilitare l’assegnazione del voto di comportamento 
e di uniformare le modalità della valutazione, assume i criteri allegati che 
verranno utilizzati da tutti i Consigli di Classe per l’assegnazione del voto di 
comportamento, quale indicatore del livello di raggiungimento del predetto 
obiettivo. Per l’assegnazione dei voti 9 e 10 devono essere rispettati TUTTI i 
requisiti. Per l’assegnazione dei voti 8, 7 e 6 è sufficiente la presenza anche di UN 
SOLO requisito.

ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento.pdf

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

In linea di principio gli alunni che presentano più di tre insufficienze, di cui due 
gravi, non sono ammessi alla classe successiva e ciò in quanto si ritiene che il 
breve arco temporale della pausa estiva non possa permettere un recupero 
proficuo delle difficoltà emerse per un numero maggiore di discipline. Ogni 
valutazione e conseguente decisione spetta comunque al Consiglio di Classe che 
solo può analizzare nel dettaglio la situazione riferibile ad ogni studente.

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

In base al D. Lgs.62/2017 sono ammessi agli esami gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 
122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata 
motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la 
sufficienza in condotta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è costituito dal punteggio assegnato dal Consiglio di Classe (o 
dalla Commissione dell’Esame di Stato, nel caso di candidati esterni), ai sensi 
della normativa vigente. Il Consiglio di Classe è sovrano nella eventuale 
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valutazione di integrazione del credito degli anni precedenti. I criteri di 
valutazione per l’assegnazione del credito tengono conto sia di fattori interni che, 
di fattori esterni alla scuola. Costituiscono fattori interni: il profitto, l’assiduità 
nella frequenza scolastica e, ove previsto, dell'area di progetto, l'interesse e 
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo nonché alle attività 
complementari ed integrative di qualunque tipo, organizzate a scuola. 
Costituiscono fattori esterni tutte le attività esterne alla scuola che danno luogo 
al credito formativo. In prima formulazione il credito formativo viene definito 
come ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato. Tale 
coerenza può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del 
corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento e nella loro concreta 
attuazione. In caso di presentazioni di lavoro subordinato, parasubordinato o 
autonomo è necessaria la certificazione dei contributi previdenziali ed 
assistenziali o delle motivazioni normative di esenzione. I principi per 
l'acquisizione dei crediti formativi sono fissati in base alla seguente normativa: • 
Decreto Ministeriale 49 del 24 febbraio 2000 (individuazione delle tipologie di 
esperienze che danno luogo ai crediti formativi); • D. Lgs. N. 62/2017; La 
documentazione del candidato deve pervenire all'Istituto entro il 15 maggio di 
ogni anno scolastico e deve contenere una descrizione dell'attività effettivamente 
realizzata dal candidato. Tale descrizione è redatta dal soggetto presso cui 
l'esperienza si è svolta. Il massimo punteggio attribuibile come credito formativo 
è di un punto. In ogni caso non può comportare un punteggio superiore al valore 
massimo previsto nella banda di oscillazione determinata dalla media dei voti. I 
criteri di valutazione del credito formativo riguardano: • Attività lavorative legate 
alla formazione professionale; • Attività culturali, artistiche e ricreative, legate 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà alla cooperazione; • Attività sportive. 
I crediti formativi concorrono alla valutazione finale, benché non in modo 
meccanico: essi costituiscono, infatti, elementi positivi in un quadro di 
formazione umana e culturale, oltre che professionale, che viene valutato 
globalmente. E’ compito del Consiglio di Classe riconoscere i crediti formativi 
acquisiti dagli studenti in attività esterne alla scuola. Dette attività esterne 
dovranno rivestire carattere formativo e dovranno avere una durata minima di 
20 ore. Al di là dei criteri definiti e deliberati dal Collegio dei Docenti, verrà 
valutata come credito scolastico la partecipazione di ciascun studente alle lezioni 
relative all’insegnamento della Religione Cattolica, essendo quest’ultimo 
un’attività didattica cui lo studente attende facoltativamente; allo stesso modo 
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verrà valutato come credito scolastico l’impegno profuso nell’attività alternativa 
all’insegnamento della Religione Cattolica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro istituto parte dal presupposto che il processo inclusivo riguarda e 
coinvolge tutte le componenti scolastiche (Dirigente, personale docente e ATA, 
alunni, famiglie, territorio) in modo da rendere educante tutta la comunità di 
appartenenza secondo il principio della corresponsabilità educativa.

In entrambe le sedi sono presenti:

Alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992. In questi casi è 
prevista la presenza del docente di sostegno per un numero di ore 
commisurato al bisogno. Per questa categoria di alunni viene redatto un 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Consiglio di classe, in base alle 
potenzialità, attitudini e competenze dell'alunno disabile, tenendo 
presente il suo "progetto di vita", individua un'azienda, una cooperativa 
e/o un ente presso il quale lo studente  svolga attività come Alternanza 
Scuola-Lavoro. Questa esperienza viene predisposta e/o condivisa con 
tutti gli estensori del PEI.

Alunni con disturbi evolutivi specifici (tra i quali i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, tutelati dalla L.170/2010). In questi casi viene redatto 
un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevede l’utilizzo di strumenti 
compensativi e misure dispensative che possono garantire il successo 
scolastico degli allievi.

Alunni con disturbi diversi da quelli evolutivi (ad esempio disturbi d’ansia o 
disturbi dell’umore) o in situazioni di svantaggio sociale, culturale e 
linguistico. In questi casi, ove il Consiglio di Classe lo ritenga  opportuno, 
si può ricorrere alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato.

Studenti di origine straniera che presentano difficoltà linguistiche o di 
integrazione. In questi casi viene applicata una metodologia didattica 
individualizzata e graduale che misura il miglioramento progressivo ed 
allontana la dispersione e l’abbandono scolastico. La scuola aderisce 

•
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inoltre a progetti esterni   finalizzati al superamento delle difficoltà 
linguistiche e formative degli alunni stranieri cosi da contrastare la 
dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione.

 
Ai sensi del D. Lgs . n. 66/17 è prevista l’attivazione dell’istruzione domiciliare 
per gli studenti e le studentesse per i quali sia accertata l'impossibilità della 
frequenza scolastica a causa di gravi patologie certificate.  
 
In ognuna delle due sedi del nostro istituto è presente un docente incaricato di 
Funzione Strumentale per l’Inclusività così da garantire procedure che siano al 
tempo stesso uniformi e adeguate alla specificità delle situazioni presenti. 
 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Collaboratori del Dirigente scolastico

Docenti con Funzioni Strumentali

Assistenti ed educatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato: • E’ elaborato e approvato dal Consiglio di classe, 
con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed 
esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare. • E' redatto, sulla base della certificazione di 
disabilità e del Profilo di funzionamento, all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, 
ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
dell’alunno. • E' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
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integrazioni. • Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un’ambiente di 
apprendimento che agevoli le capacità di relazione, socializzazione, autonomia e 
orientamento dell’alunno. • Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione 
alla programmazione individualizzata. • Definisce gli strumenti per l'effettivo 
svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti 
coinvolti nel progetto di inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La conoscenza e l’inserimento dell’alunno con disabilità prende avvio già nella fase di 
orientamento dalle scuole secondarie di primo grado, attraverso il contatto tra l’alunno, 
la sua famiglia, i docenti di sostegno della scuola di provenienza e i docenti Funzione 
Strumentale per l’Inclusione dell’Istituto. Prende avvio così un rapporto che costituirà la 
base per identificare i reali bisogni dell’alunno, al fine di consentirgli un inserimento 
agevole nell’Istituto e nel gruppo-classe di cui farà parte. Al processo di inclusione 
scolastica e sociale partecipano gli operatori dell’ASUITs, nelle diverse figure 
professionali coinvolte: neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, infermieri; operatori 
privati indicati dalle famiglie; responsabili degli Enti locali ed Assistenti sociali. Il 
coinvolgimento di questi soggetti privilegia una logica “qualitativa”, che recuperi 
l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di 
competenza della scuola. Il rapporto con i soggetti esterni si realizza non sono durante 
le riunioni previste per l’elaborazione e l’aggiornamento dei PEI ma anche, quando 
necessario, in incontri e colloqui finalizzati al superamento di eventuali criticità.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La qualità della relazione scuola-famiglia è considerata uno dei principali fattori di 
promozione dell’apprendimento e un elemento essenziale nel sostenere il benessere e 
il successo scolastico degli alunni. In questa prospettiva, lo sviluppo di una relazione 
costruttiva è guidato dai seguenti obiettivi: - senso di corresponsabilità e 
riconoscimento del comune ruolo educativo; - supporto reciproco e formulazione di 
decisioni il più possibile condivise; In particolare la famiglia dello studente: fornisce 
informazioni sull’alunno e consegna alla scuola la documentazione clinica che lo 
riguarda; contribuisce alla realizzazione del progetto formativo dello studente e del 
PEI/PDP, che condivide e sottoscrive; contribuisce a promuovere, a scuola e a casa, 
l’utilizzo degli strumenti compensativi individuati; sostiene nel proprio figlio 
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motivazione e impegno nelle attività scolastiche; gestisce le situazioni problematiche in 
accordo con la scuola, in un’ottica di collaborazione e fiducia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con BES tiene conto dei livelli essenziali di competenze 
disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali e deve discriminare “fra ciò che è 
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le 
conoscenze effettivamente acquisite”. In questa prospettiva: - E’ necessariamente 
effettuata sulla base dei criteri personalizzati, definiti, monitorati e documentati nel 
PDP/PEI e condivisi dalla famiglia, dall’alunno e da tutti i docenti del Consiglio di classe. 
Nel caso di alunni con disturbo specifico dell’apprendimento tiene conto dei possibili 
deficit della memoria di lavoro. - E’ effettuata in modo da migliorare l’azione didattica, 
sostenere e motivare il processo di apprendimento. - Considera i progressi rispetto alla 
condizione di partenza, l’ impegno e il grado di partecipazione alle attività scolastiche.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Affinché lo sviluppo dell'alunno con BES possa avvenire in maniera armonica e 
completa, è necessario un raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo tra le 
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Istituzioni e agenzie formative coinvolte nel processo educativo: famiglia, associazioni, 
territorio (continuità orizzontale) e tra i diversi ordini di scuola e tra le classi dello 
stesso Istituto (continuità verticale). Azioni a sostegno della continuità verticale: • 
Colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 
riflessioni specifiche sugli alunni. • Incontri formativi tra i docenti del biennio/triennio 
affinchè i percorsi e gli obiettivi didattici formalizzati nei PEI/PDP siano caratterizzati da 
una continuità dinamica dei contenuti, delle metodologie e dei criteri e metodi di 
valutazione. • Personalizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro così da 
favorire lo sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le direzioni, comprese le 
caratteristiche della propria personalità, dei propri interessi, delle proprie attitudini e 
dei propri limiti. Azioni a sostegno della continuità orizzontale: • Progetti che 
favoriscono la individuazione di condizioni di disagio all’interno della vita scolastica, sia 
sul piano relazionale, comportamentale che degli apprendimenti (Sportello di Ascolto) 
e costituiscono occasione di raccordo con le strutture sanitarie presenti sul territorio. • 
Attivazione di forme di collaborazione con Enti e Associazioni di settore presenti sul 
territorio. • Accoglimento di progetti esterni significativi per migliorare l’inclusione 
scolastica e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Periodo Breve (09-12) Periodo 
lungo (01-06)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO CON DELEGA ALLA FIRMA 
Compiti assegnati: • Assumere la 
responsabilità della sede di via delle 
Campanelle • Rappresentare il Dirigente 
Scolastico con delega alla firma di atti di 
ordinaria amministrazione compresi quelli 
contabili • Supervisionare l’organizzazione 
della sostituzione dei docenti assenti per la 
sede di via delle Campanelle • Segnalare 
tempestivamente le emergenze • Vigilare 
sul rispetto del regolamento di Istituto • 
Contattare con i genitori nel caso di 
comportamenti anomali degli studenti • 
Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle 
relazioni con le famiglie • Svolgere una 
collaborazione generica con il Dirigente 
Scolastico in ambito non specificato ogni 
qual volta si renda necessaria. 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO Compiti assegnati: • Sostituire 
il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento con delega alla firma di atti di 

Collaboratore del DS 2
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ordinaria amministrazione • Organizzare la 
sostituzione dei docenti assenti • 
Rappresentare il Dirigente Scolastico nelle 
varie commissioni di lavoro • Coadiuvare il 
Dirigente Scolastico nelle relazioni con le 
famiglie • Svolgere una collaborazione 
generica con il Dirigente Scolastico in 
ambito non specificato ogni qual volta si 
renda necessaria.

ORIENTAMENTO Compiti e ruoli: • contatta i 
referenti delle scuole secondarie di primo 
grado • realizza/aggiorna la “brochure” 
esplicativa dei punti cardini dell’offerta 
formativa • realizza o sovrintende alla 
realizzazione del materiale pubblicitario • 
predispone il materiale relativo 
all'orientamento per la pubblicazione sul 
sito web • collabora con il DS per la 
pianificazione degli open day rivolti agli 
studenti e alle famiglie delle scuole 
secondarie di primo grado • incontra 
alunni/docenti presso le scuole secondarie 
di primo grado • organizza mini-
stage/laboratori didattici presso il nostro 
Istituto • partecipa ad eventi e 
manifestazioni sui temi dell'orientamento • 
coordina e organizza l'attività di 
orientamento in uscita (Istituti Tecnici 
Superiori, Università, Mondo del lavoro) 
GESTIONE PTOF Compiti e ruoli: • Revisiona, 
integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso 
dell’anno • Organizza, coordina le riunioni 
attinenti al proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo • Gestisce le 
attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’Istituto fornendo informazioni riguardo 

Funzione strumentale 4
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alla qualità dei processi messi in atto, ai 
risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto • Opera in sinergia con le altre 
F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti • Mantiene 
costantemente informato il D.S. su tutte le 
operazioni in corso e concorda con il 
medesimo le eventuali decisioni. 
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA QUALITA' Compiti e ruoli: • collabora 
con il D.S. al fine di assumere la 
responsabilità dell’efficacia ed efficienza 
della gestione del Sistema Qualità quale 
motore dell’intero sistema di 
miglioramento dell’Istituto, dei suoi 
processi e della sua attenzione verso 
l’Utenza; • collabora con il D.S. al fine di 
rispettare le normative nazionali ed 
internazionali in vigore, con particolare 
riferimento a quelle relative al settore 
marittimo e della mobilità sostenibile; • 
collabora con il D.S. al fine di assicurarsi 
che sia definita la Politica dell’Istituto e la 
sua diffusione in tutti i modi possibili sia 
nei confronti degli operatori sia dell’utenza; 
• collabora con il D.S. al fine di definire gli 
obiettivi per la qualità in modo che siano 
compatibili con il contesto e con gli indirizzi 
strategici dell’Istituto; • collabora con il D.S. 
al fine di integrare i requisiti del sistema 
con la pianificazione e gestione economica 
dell’Istituto; • collabora con il D.S. al fine di 
attuare un approccio per processi e del 
risk-based thinking; • pianifica e controlla le 
attività, con riguardo a tutte le parti 
interessate; • procede al riesame periodico 

66



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NAUTICO T. DI SAVOIA  - L. GALVANI

di quanto stabilito dalla politica della 
Qualità e dei dati rilevati, promuovendo 
nuove iniziative, in una logica di 
miglioramento continuo del proprio 
Sistema di Gestione; • sensibilizza il 
personale dell’Istituto al miglioramento 
continuo in ogni attività; INCLUSIONE E 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Compiti e 
ruoli: • Promuove interventi connessi alla 
prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica • Cura l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti con bisogni 
speciali (BES) e disturbi di apprendimento 
(DSA), degli insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza • Diffonde la 
cultura dell’inclusione • Comunica progetti 
e iniziative a favore degli studenti con 
bisogni speciali e DSA • Rileva i bisogni 
formativi dei docenti, propone la 
partecipazione a corsi di aggiornamento e 
di formazione sui temi dell’inclusione • 
Offre consulenza sulle difficoltà degli 
studenti con bisogni speciali e DSA • 
Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per 
supportare il lavoro degli insegnanti e 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e 
l’attività di apprendimento degli studenti • 
Prende contatto con Enti e strutture 
esterne • Svolge attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 
• Condivide con il Dirigente scolastico, lo 
staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e 
responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti con bisogni 
speciali.
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Capodipartimento

• Convoca e coordina le riunioni del 
Dipartimento secondo necessità. • 
Collabora con i Referenti dell’ASL • 
Collabora con i Referenti dell’Orientamento 
• Collabora con Segreteria e Ufficio Tecnico 
per acquisti di Dipartimento • Cura i lavori 
le attività del Dipartimento, analizza la 
funzionalità dello stesso formulando 
proposte di miglioramento e di soluzione di 
eventuali criticità • Si relaziona con le altre 
figure funzionali al PTOF.

11

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, 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 COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di 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 

Animatore digitale 1
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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.

Coordinatore di classe

• E’ delegato, in assenza del Dirigente 
Scolastico, a presiedere il rispettivo 
Consiglio di Classe • Esercita un controllo 
sulle assenze e sui ritardi degli studenti e 
ne riferisce al Dirigente Scolastico, anche 
sulla scorta di eventuali segnalazioni dei 
colleghi • Comunica al Dirigente Scolastico 
qualunque problema di carattere 
disciplinare o scolastico degli studenti, per 
il quale si renda necessario avvisare la 
famiglia • Comunica con le famiglie, dopo lo 
scrutinio del primo periodo o in ogni 
occasione se ne ravvisi la necessità, 
segnalando eventuali situazioni difficili • 
Cura l’organizzazione ordinata della 
documentazione relativa alla classe.

40

L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si 
occupa del coordinamento delle funzioni di 
natura tecnica dell'Istituto. Il docente 
preposto, sovrintende alle varie attività 
coadiuvato da un assistente 
amministrativo e dagli assistenti tecnici dei 
vari reparti. L’Ufficio Tecnico svolge le 
seguenti attività: - Manutenzione : 
coordinamento e gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'edificio, con particolare riguardo agli 
aspetti legati alla sicurezza; - Segnalazione 
agli enti competenti degli interventi di 
manutenzione straordinaria da effettuare e 
cura dei rapporti con l’Ente Locale, 

Ufficio Tecnico 1
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proprietario degli immobili; - 
Coordinamento dei referenti di 
reparto/laboratorio per la manutenzione 
programmata delle macchine, gli acquisti e 
le disposizioni logistiche inerenti, 
soprattutto, gli aspetti legati alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro; - Controllo delle licenze 
d'uso del software e delle garanzie delle 
nuove apparecchiature. Supporto tecnico 
alle attività didattiche: - Collaborazione con 
il Servizio di Prevenzione e Protezione - 
Partecipazione ai sopralluoghi del servizio 
di prevenzione in merito alla valutazione 
dei rischi, intervenendo ove di sua 
competenza. Approvvigionamento 
materiali - Collaborazione con il DSGA per 
la predisposizione dei piani di acquisto 
relativi ai vari reparti in coordinamento con 
i responsabili dei laboratori; - Gestione 
inerente all'approvvigionamento dei vari 
reparti di lavorazione; - Verifica del buon 
funzionamento del magazzino per la 
distribuzione del materiale di consumo e 
didattico; - Predisposizione degli elenchi 
fornitori; - Predisposizione, nelle operazioni 
di gara, dei prospetti comparativi dei 
preventivi pervenuti. Collaudo delle 
strumentazioni; - Effettuazione, in 
collaborazione con i responsabili di 
laboratorio, del collaudo delle attrezzature, 
recuperando i libretti di istruzioni e 
prevedendo un libretto di manutenzione 
periodica; - Controlli inventariali; - 
Redazione, in collaborazione con il DSGA, 
del calendario per il controllo inventariale 
di tutti i reparti e partecipazione allo 
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stesso; - Collaborazione con il DSGA e con i 
responsabili di laboratorio per l'apertura 
delle procedure di radiazione di eventuali 
strumenti obsoleti e per la vendita di 
materiali fuori uso.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sostituzione colleghi assenti; Codocenza 
nelle classi del biennio dell'Istituto Tecnico 
previste dal PDM, progetto Eureka 2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A020 - FISICA

Attività di insegnamento; attività di 
codocenza nelle classi del biennio previste 
dal PDM - Progetto Eureka 2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Attività di codocenza nelle classi del 
biennio per la realizzazione del PDM - 
Progetto Do it better! 2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Supporto al DS per le attività di 
organizzazione; codocenza nelle classi del 

A026 - MATEMATICA 2
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biennio per la realizzazione del PDM - 
Progetto Eureka 2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Sostituzione colleghi assenti; 
organizzazione dell'alternanza scuola-
lavoro per i dipartimenti Manutenzione e 
assistenza tecnica e Tecnico del mare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Insegnamento nelle classi del biennio 
dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica. 
Codocenza nelle classi del biennio prevista 
da PDM - Progetto Eureka2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

In accordo col D.S. pianifica e coordina il lavoro di tutte le 
aree. In accordo col D.S. predispone: Programma Annuale, 
Consuntivo, Schede Finanziarie Azioni didattiche, Contratto 
Integrativo d’Istituto, Gestione premialità. Ha la 
responsabilità dell’aggiornamento e della tenuta di tutti i 
documenti/registri obbligatori previsti dalla legge e in 
particolare dal D.I. 44/2001. Definisce ed elabora in accordo 
col D.S. tutti i documenti funzionali alla gestione economica 
dell’Istituzione scolastica nonchè I flussi contabili, gli 
acquisti, ogni tipologia di finanziamento (le rendicontazioni, 
le certificazioni di spesa, i contratti con esperti esterni e/o 
con ditte, le procedure su MEPA e Consip, le procedure 
AVCP). In accordo col D.S. è abilitato a operare sulla GPU 
per P.O.N. –FSE e FESR. In accordo col D.S. predispone la 
documentazione inerente le relazioni con INPS, Enti 
Locali,Regione,MIUR, MEF. Coordina in accordo col D.S.ogni 
progetto rilevante e/o ogni evento rilevante in cui la scuola 
è coinvolta.

Procedimenti alunni, iscrizioni, trasferimenti, rilascio 
certificati, pagelle, diplomi, formazione classi, scrutini, 
esami stato, gestione flussi a SIDI alunni, iscrizioni, esiti, 
esiti Esami di Stato, gestione Anagrafe nazionale, 
Aggiornamento costante area Alunni Segreteria digitale, 
protocollazione Segreteria digitale documenti di 
competenza, invio a webmaster per la pubblicazione sul 
sito di circolari e documenti di competenza, tenuta dei 
registri obbligatori (a titolo d’esempio: carico e scarico 
diplomi, diplomi di Stato, certificati, tasse rilevazione e 
controllo contributi volontari), gestione dei fascicoli 
personali Alunni, gestione e supporto elezioni OO.CC., 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

supporto organizzativo e documentale Dipartimenti, 
gestione viaggi e visite d’Istruzione, gestione infortuni 
alunni e personale, front-office didattica/alunni. Coordina 
tutto il lavoro dell’area mettendo in atto le indicazioni del 
D.S.. Pianifica e gestisce i flussi di lavoro, prevedendone i 
picchi e la tipologia in corrispondenza dei diversi periodi 
dell’anno scolastico. Collabora proattivamente con gli uffici 
delle altre aree.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Procedimenti relativi a tutto il personale della scuola, 
Contratti a SIDi, aggiornamento posizioni su Segreteria 
digitale, assenze, permessi, ricostruzioni di carriera, 
congedi, rilevazione scioperi,quadratura servizi, visite fiscali, 
trasmissioni obbligatorie, graduatorie e valutazione dei 
servizi, aggiornamento dati formazione sicurezza, supporto 
organizzativo e documentale DPT, protocollazione 
Segreteria digitale documenti di competenza, pubblicazione 
sulle varie sezioni del sito di circolari e documenti di 
competenza o invio a webmaster per la pubblicazione, 
tenuta dei registri obbligatori, gestione dei fascicoli 
personali del personale. Coordina tutto il lavoro dell’area 
mettendo in atto le indicazioni del D.S. Pianifica e gestisce i 
flussi di lavoro, prevedendone i picchi e la tipologia in 
corrispondenza dei diversi periodi dell’anno scolastico e 
delle diverse indicazioni MIUR e di legge. Collabora alle 
dirette dipendenze del D.S. nell’istruzione di pratiche 
relative a contenzioso e procedimenti disciplinari del 
personale scolastico. Collabora proattivamente con gli uffici 
delle altre AREE.

In collaborazione con la DSGA, Pagamenti esami di Stato, 
compensi accessori di tutto il personale con emissione dei 
relativi mandati, previsioni e monitoraggi periodici, 
archiviazione atti relativi a pagamenti. Contratti, compensi, 

Ufficio contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

versamento ritenute per esperti esterni, tenuta fascicoli 
personali T.F.R. a tutto il personale a T.D. e comunicazioni 
ad altri istituti; disoccupazione INPS per supplenti brevi. 
Versamento ritenute e rapporti con INPDAP-INPS-INAIL per 
le dichiarazioni periodiche. Adempimenti contabili relativi a 
progetti, versamento ritenute. Collaborazione con DSGA 
per attività conto terzi, preventivi, fatture. Calcolo giornate 
di ferie per D.P.T. personale con contratto a T.D. docenti. 
Dichiarazioni: Cud, ritenute d’acconto, IRAP, Anagrafe delle 
prestazioni. Collaborazione con il D.S. per particolari 
esigenze. Collaborazione con DSGA per tenuta delle 
scritture contabili – tenuta registro conto corrente postale – 
rapporti con la banca e l'ufficio postale – Borse di Studio 
allievi e sussidi. Pianifica e gestisce i flussi di lavoro, 
prevedendone i picchi e la tipologia in corrispondenza dei 
diversi periodi dell’anno scolastico e delle diverse 
indicazioni MIUR e di legge.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORSIC - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 FORSIC - FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 QU@LITÀ 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI E NEOASSUNTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI E NEOASSUNTI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SISTEMA QUALITÀ / PROGETTO QU@LITÀ 4.0

Attività di formazione rivolta ai docenti dell'opzione CMN e CAIM

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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