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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO
Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'
L’I.I.S.S. è caratterizzato da un’utenza differenziata relativamente ai diversi indirizzi. Il bacino di
utenza dell'indirizzo Trasporti e Logistica comprende 51 comuni per un'estensione
complessiva pari a 690 kmq, più ridotto quello dell'economico e alberghiero che comprende
23 comuni per un'estensione complessiva pari a 210 kmq. Il contesto socioeconomico è
caratterizzato da attività di antica tradizione marinara, da attività commerciali e terziarie. Nel
passato più recente la città si è scoperta meta turistica e sta sviluppando le attività
commerciali e di servizi connesse. Le condizioni sociali, economiche ed occupazionali sono
diversificate. La quasi totalità delle famiglie è di nazionalità italiana, non si registra una
percentuale significativa di alunni stranieri (1,86% di molto al di sotto della media nazionale
8,53%). Le difficoltà linguistiche dei pochi studenti con difficoltà specifiche vengono superate
attraverso interventi di didattica personalizzata. Il livello medio, in termini di profitto, degli
studenti che scelgono l'Istituto è elevato rispetto alla media provinciale degli Istituti Tecnici,
nettamente superiore anche rispetto all'analogo dato regionale e nazionale.
VINCOLI
Lo status socio - economico e culturale medio delle famiglie degli studenti dell’Istituto si
attesta, fatte alcune eccezioni, su un livello medio basso. In particolare, la percentuale degli
studenti con famiglie svantaggiate (1,7%) registra un valore ben maggiore del dato regionale e
nazionale. L’ampiezza del bacino di utenza determina seri problemi di pendolarismo,
rendendo difficoltosa la frequenza delle attività in orario pomeridiano. La rete di trasporti
pubblici, su gomma e su rotaia è insufficiente e inefficace evidenziando disservizi motivo per
cui gli studenti si affidano a vettori privati. Dall'analisi del quadro demografico provinciale del
quinquennio 2014-2018, riveniente dai dati ISTAT, emerge una diminuzione costante del
numero dei residenti con una flessione nel triennio 2017-2019 del 4,3%.
Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITA'
Gallipoli, per l'importanza storica delle architetture religiose e civili, è stata inserita nella lista
provvisoria dell'UNESCO in attesa di riconoscimento come patrimonio dell'umanità. Nel
comune ricade il parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo. Tra le
risorse vi è la Biblioteca di Sant'Angelo (una delle più antiche e importanti della Puglia per la
provenienza e la datazione dei volumi), il Castello Angioino diventato un polo di attrazione
aperto e funzionante tutto l’anno. Una piccola rete museale, due cinema e un teatro. Di
notevole importanza è il porto mercantile che ospita anche eventi musicali di forte richiamo e
il porto antico. Numerose le darsene e cantieri navali che ospitano imbarcazioni di varia
natura e stazza e circoli velici tra cui una ASD afferente all'Istituto riconosciuta dal CONI e
affiliata alla FIV e allo CSEN. In crescita l'attività turistica (estiva, balneare e religiosa legata ai
riti delle numerose confraternite presenti), che sta sviluppando un'economia legata alla
ricettività e alla ristorazione che coinvolge tutta la città. Presenti sul territorio varie
associazioni culturali e di categoria. Oltre al turismo, l'agricoltura svolge un ruolo non del tutto
secondario, affiancata dall'artigianato e dal commercio.
VINCOLI
Permane una certa arretratezza nello sviluppo di servizi digitali. Alto il tasso di disoccupazione
(17,5% nella provincia di Lecce contro il 14,3% regionale e il 9,7% nazionale). Crisi delle
vocazioni marittime come dimostrato (dal monitoraggio delle scelte post diploma emerge che
solo un 6% dei diplomati TTL sceglie la carriera marittima anche se il dato è in crescita). Il
boom improvviso del turismo ha visto nascere
"imprenditori improvvisati" ed è ancora forte l'assenza di consapevolezza che fare turismo
non è frutto di improvvisazione ma di preparazione tecnica di settore.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
Prioritariamente i finanziamenti sono tipo statale, per il funzionamento generale, è presente,
seppur esiguo, il contributo della provincia finalizzato al funzionamento del Planetario. I fondi
dell'UE coprono parte dell'ampliamento dell'offerta formativa (PON, FESR, POR). L’ Istituto ha
tre sedi tutte con collegamento internet e dotazioni multimediali: - la sede principale, sita in
via S.P. per Sannicola (Gallipoli) ospita il Tecnico Economico e il Professionale Servizi
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, si compone di un edificio di tre piani costruito su
un’area di circa 5000 metri quadrati. In esso trovano sistemazione le aule per le lezioni,
un’aula magna, una palestra, una biblioteca, una sala riunioni, uffici di segreteria e presidenza,
una sala docenti e i vari laboratori, con moderne strumentazioni; - la sede staccata, ubicata in
Via Pedone (Gallipoli) ospita il Tecnico Tecnologico, è ubicata su tre piani. Ci sono le aule per le
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lezioni e una sala carteggio e Sicurezza; - la sede del Centro Risorse contro la dispersione di
Via Gramsci ospita il polo laboratoriale Tecnologico, un
Planetario, un simulatore navale di coperta, un simulatore navale di macchine. È presente una
base nautica sita nell’antico Torrione S. Giorgio che ospita il lab. di arti marinaresche e affaccia
sulla banchina presso la quale sono ormeggiate cinque imbarcazioni di proprietà del Vespucci
che insieme ad altre imbarcazioni costituiscono la piccola flotta della scuola.
VINCOLI
Soltanto la sede centrale è dotata di quasi tutte le certificazioni previste dalla normativa
vigente e garantisce il superamento delle barriere architettoniche. La sede del settore
Tecnologico è provvisoria, con spazi poco adeguati e la mancanza di una palestra. I servizi di
trasporto pubblici non hanno orari adeguati alle esigenze scolastiche. Il rimessaggio delle
derive e dei kayak è logisticamente scomodo e lontano dallo scalo a mare.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
Il personale docente della scuola è costituito principalmente da docenti a tempo
indeterminato che rappresentano complessivamente il 93,9%, superiore alla media
provinciale, regionale e nazionale. Gli insegnanti di sostegno della scuola sono cinque, tutti di
ruolo e soltanto due che hanno un'anzianità di servizio nella scuola superiore ai tre anni. La
maggior parte dei docenti ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla scuola,
soprattutto sulle TIC. Tutti i docenti hanno partecipato alla formazione prevista dal SGQ UNI
EN ISO 9001:2015; in particolare tutti i docenti del settore Tecnologico hanno partecipato alla
formazione specifica richiesta dall'adesione della scuola alla rete nazionale nautici (di cui la
scuola è capofila). La scuola per il primo anno ha aderito ad una rete per la formazione
metodologica CLIL anche se non certificata con la partecipazione di tre docenti DNL. I docenti
dell'Indirizzo Trasporti & Logistica sono soggetti al monitoraggio da parte del MIUR dello stato
di avanzamento delle progettazioni didattiche in coerenza con gli standard europei.
VINCOLI
La fascia d'età predominante dei docenti (circa 60%) è quella che supera i 55 anni, che insieme
all'anzianità di servizio presso la scuola sebbene garantisca continuità formativa, incontra
resistenze al cambiamento e all'innovazione. Nonostante la partecipazione a corsi specifici
sulle TIC e su metodologie didattiche innovative, pochissimi docenti hanno applicato in classe
quanto appreso in tali corsi. La necessità dell'utilizzo della piattaforma (in ambiente SIDI) per il
monitoraggio dell'erogazione del servizio determina un appesantimento delle attività
funzionali all'insegnamento per i docenti dell'Indirizzo Trasporti e Logistica CAIM e CMN. Solo
il 4% dei docenti è in possesso di una certificazione linguistica (B1/B2), l'8% ha un livello di
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conoscenza linguistica stimato pari al B1/B2. Ad oggi, all'interno del progetto nazionale CLIL
for seafarers, un gruppo di docenti si sta formando per conseguire la certificazione
metodologica CLIL, gli stessi docenti stanno sperimentando unità formative in modalità CLIL.

PARTI INTERESSATE
Le diversificate opportunità curricolari ed extracurricolari per lo studio, la sperimentazione e
l’approccio precoce col mondo del lavoro hanno fatto crescere nel tempo il numero delle parti
interessate (gli “stakeholder”) perché influenti nei confronti delle nostre iniziative e progetti e
perché a loro volta influenzati da essi.
La scuola non è e non deve essere una realtà chiusa in sé stessa: per sua natura è già il luogo
di una rete di relazioni.
Per realizzare questa sua vocazione, essa instaura reti in senso operativo, flussi comunicativi,
facendo ed accettando proposte dai soggetti del territorio: gli stakeholder esterni sono coloro
che non partecipano direttamente ai processi formativi e organizzativi della scuola, ma hanno
forti interessi nei confronti del percorso e dell’esito formativo.
Instaurando reti di comunicazione sul territorio, la scuola allarga l’interlocuzione sia in termini
di output (ciò che la scuola produce verso i cittadini) sia in termini di input (la scuola e le sue
strutture possono essere utilizzate per le attività dei cittadini in termini di istruzione e
formazione, attività culturali, sociali, sportive ecc. in un rapporto di reciprocità).
Per una più accurata analisi del contesto, delle parti interessate e delle loro aspettative, e
conseguente valutazione dei rischi e delle opportunità che possano influire sul
raggiungimento dei risultati si rimanda al documento pubblicato al link
https://www.avespucci.edu.it/gestione-qualita/ .

MAPPATURA DELLE PARTI INTERESSATE E LORO ASPETTATIVE
L’Organizzazione è consapevole che gli effetti della propria attività hanno impatto su una
platea di soggetti e/o organizzazioni, sia interni che esterni. Gli stessi soggetti/organizzazioni
possono, a loro volta, condizionare i processi che caratterizzano il sistema qualità e il
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raggiungimento dei risultati attesi.
L’individuazione delle parti interessate (o portatori di interessi), pertanto, fa riferimento ad un
soggetto (o un gruppo di soggetti) che nutrono aspettative in relazione ai diversi
processi/attività del sistema qualità o che possono esercitare una influenza nei confronti dello
stesso. Con maggiore chiarezza è possibile sostenere che le parti interessate sono le persone
o gruppi di persone o altre entità che aggiungono valore all'organizzazione o ne costituiscono
potenziali elementi di rischio, oppure che hanno un qualche interesse nei suoi confronti o,
ancora, che vengono direttamente coinvolti dalle attività dell'organizzazione. In questo senso
la parte interessata assume il valore di rilevante.
L’individuazione delle parti interessate parte dall’analisi e valutazione dei fattori di contesto
che prende in considerazione il perimetro interno ed esterno all’organizzazione.
Il processo di identificazione dei fattori rilevanti del contesto è riesaminato periodicamente,
facendo attenzione, per quanto possibile, a rilevare le specificità più significative che rientrano
nel perimetro di implementazione e mantenimento del SGQ. L’organizzazione, per individuare
i fattori interni ed esterni, positivi e negativi, del contesto ritenuti rilevanti ha individuato tre
livelli di prossimità del contesto:
• interno all’organizzazione;
• esterno “di contiguità”: con il quale il sito interagisce direttamente
• esteso (relazioni indirette): livello nel quale esistono fattori che possono essere ancora
ritenuti rilevanti dall’organizzazione, ma per il tramite di parti interessate prossime
all’organizzazione.
La definizione di livelli di contesto permette di individuare, per ciascun livello, sia i relativi
fattori che le corrispondenti parti interessate rilevanti definendo, per queste, anche i requisiti
da loro richiesti (esigenze ed aspettative).
I fattori, interni ed interni individuati come rilevanti possono essere riferibili ad un’analisi
eseguita sulle seguenti componenti e ai relativi aspetti:

Ambiente naturale
Componente fisica
Ambiente artificiale
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Aspetti culturali
Aspetti etici
Componente sociale

Aspetti d sicurezza e protezione
Pubblico interesse
Fattori demografici
Partnership

Componente economica e operativa

Fabbisogni del mondo del lavoro
Occupazione e occupabilità

In base all’analisi del contesto interno ed esterno dell’Istituto è stata definita una possibile
griglia di individuazione delle parti interessate che potrebbero interagire con i processi
dell’Organizzazione o che potrebbero determinare criticità in relazione ad aspettative di altre
parti e, in quanto tali, potrebbero influire o essere influenzate dal SGQ e dai suoi processi.
La Tab. 1 rappresenta i principali elementi individuati come parti interessate, è da
considerarsi indicativa e, pertanto, dovrà essere oggetto di personalizzazione da parte dei
singoli siti.
Le parti interessate come individuate costituiscono il presupposto per la successiva
definizione dell’analisi dei rischi e per la elaborazione del documento ANNEX che costituisce
parte integrante del presente documento.

Tab. 1 - ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
MIUR

X

Istituto

X

Requisiti/Aspettative

Conformità di erogazione del
servizio scolastico

X

Attenzione al recupero dello
svantaggio formativo

STUDENTI
•

X

X

Raggiungimento dei risultati in
uscita

•

X

Acquisizione competenze per
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l’inserimento nel mercato del lavoro
X

Acquisizione competenze per
l’accesso all’Università

X

Idoneità di infrastrutture,
attrezzature e strumenti in
dotazione

X

X

Sicurezza nei luoghi di lavoro

X

Orientamento al percorso formativo
in uscita e professionale

X

Funzionale gestione dei servizi
amministrativi

X

X

Innalzamento delle competenze
degli studenti

X

X

Rispetto delle pari opportunità, delle
specificità in un’ottica di inclusione

X

Azioni atte a favorire
l’internazionalizzazione del percorso
di studi con opportunità di
potenziamento della lingua inglese

X

Azioni di raccordo con l’Azienda: ASL
e opportunità di innovazione

FAMIGLIE

X

X

Conformità di erogazione del
servizio scolastico

X

Pianificazione del servizio in
funzione del ruolo di co-educatori di
scuola/famiglia

X

Collaborazione con i docenti per la
determinazione di un percorso
educativo e formative efficace

X

Pianificazione delle attività
didattiche funzionali alla
sostenibilità da parte dello studente
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X

Attenzione al recupero dello
svantaggio formativo

X

Idoneità di infrastrutture,
attrezzature e strumenti in
dotazione

X

Sicurezza nei luoghi di lavoro

X

Funzionale gestione dei servizi
amministrativi

X

Efficace informazione e
comunicazione

X

Partecipazione pro-attiva alla
organizzazione delle attività
dell’istituto

X

Conoscere I monitoraggi relative al
processo di inserimento dei
diplomati nel mondo del lavoro e
dell’università entro il primo anno di
uscita dalla scuola

X

X

Innalzamento delle competenze
degli studenti

PERSONALE

X

Corretto esercizio della leadership

SCOLASTICO
X

X

X

X

Valorizzazione delle professionalità
Formazione e aggiornamento
adeguato ai bisogni

X

Idoneità di infrastrutture,
attrezzature e strumenti in
dotazione

X

X

Sicurezza nei luoghi di lavoro

X

Comunicazioni interne efficaci

X

Pianificazione e organizzazione del
lavoro
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X

X

Corretta applicazione dei CCNL

X

Corretta applicazione di tutte le
norme cogenti in relazione allo
scopo del SGQ

X

Crescita professionale

X

Disponibilità di risorse e strumenti
per erogare un servizio efficiente

X

Conformità alle norme vigenti

X

Rispetto del patto formativo

X

Correttezza di comportamento da
parte degli allievi

STRUTTURE

X

Collaborazione scuola - azienda

OSPITANTI ASL

X

Comunicazione efficace, trasparente
e tempestiva

X

Condivisione degli obiettivi, metodi e
tempi della progettazione ed
erogazione delle azioni

X

Promozione di azioni di
collaborazione e co-progettazione

X

Conformità alle normative cogenti

X

Affidabilità nei pagamenti

X

Immagine

X

Conformità alle normative cogenti

FORNITORI

(incluso sicurezza – ambiente)

(BENI e SERVIZI)

X

Continuità del rapporto
collaborativo

X

Comunicazione efficace, trasparente
e tempestiva

MONDO DEL
LAVORO

X

Trasparenza nei rapporti

X

X

Conformità alle normative cogenti

X

X

Corrispondenza dei contenuti
formativi con le esigenze e
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fabbisogni professionali
X

X

Livello di competenze degli studenti
in uscita dai percorsi di studio

ALTRI FORNITORI
(UTILITIES,
CONSULENTI,

X

Conformità alle normative cogenti

X

Affidabilità nei pagamenti

X

Comunicazione efficace, trasparente
e tempestiva

ECC.)

ENTI E

X

Immagine

X

X

Conformità alle normative cogenti

X

X

Cooperazione nella definizione del

ISTITUZIONI

sistema nazionale della formazione

(Commissione

marittima (indicare chi sono le parti)

Europea,

X

DPEPCM, CGCCP,

Comunicazioni dal Miur alle scuole
conformi e chiare

AUTORITA’

X

PORTUALE, ecc.)

Adozione di misure di sistema da
parte del Miur per il supporto al

Rientra in questa

miglioramento del sistema qualità

sezione il MIUR
come parte

X

Puntuali riscontri da parte delle
scuole in merito all’adozione degli

interessata per

standard di riferimento (cogenti –

le scuole e le

qualità)

SCUOLE come
parte interessata

X

Partecipazione alle attività
promosse per il miglioramento del

per il MIUR

sistema
X
ALTRI ISTITUTI

Parità di trattamento
X

Principi di lealtà

X

Condivisione e scambio di
esperienze e competenze

ENTI DI VERIFICA

X

Autonomia ed indipendenza

X

Libero accesso alle informazioni

X

Supporto dell’organizzazione

X

Aumento redditività
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X

Promozione di azioni di

DEL TERRITORIO

collaborazione e co-progettazione
X

Espansione del mercato locale in
sinergia con altre aziende

X

Livello di competenze degli studenti
in uscita dai percorsi di studio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

LEIS00700D

Indirizzo

VIA S.P.52 PER SANNICOLA GALLIPOLI 73014
GALLIPOLI

Telefono

0833272611

Email

LEIS00700D@istruzione.it

Pec

leis00700d@pec.istruzione.it

Sito WEB

avespucci.edu.it

IPSEO AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
Ordine scuola
Tipologia scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E
RISTORAZIONE

Codice

LERH00701N

Indirizzo

- GALLIPOLI
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA'

Indirizzi di Studio

Totale Alunni

ALBERGHIERA
72
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AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

LETD00701Q

Indirizzo

S.P.52 PER SANNICOLA GALLIPOLI 73014
GALLIPOLI
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

307

AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

LETD007504

Indirizzo

S.P.52 PER SANNICOLA GALLIPOLI 73014
GALLIPOLI
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO

AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice

LETH00701D

Indirizzo

VIA PEDONE GALLIPOLI 73014 GALLIPOLI
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• TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO
COMUNE
• CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI
Indirizzi di Studio

MARITTIMI - OPZIONE
• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE OPZIONE
• COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE

Totale Alunni

252

Approfondimento
L’Istituto Tecnico Nautico è stato istituito nel 1960, quale sezione staccata
dell’Istituto “Carnaro” di Brindisi e successivamente, divenuto autonomo con D.P.R.
n 1175 del 21 febbraio 1972, fu intitolato al famoso navigatore fiorentino Amerigo
Vespucci.
Nell’a.s. 1998/1999 l’I.I.S.S. “A. Vespucci” unifica sotto un’unica dirigenza, l’ISTITUTO
TECNICO NAUTICO e l’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE di Gallipoli,
precedentemente sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Vanoni” di Nardò.
Il corso di studi TECNICO ad INDIRIZZO TURISMO è attivo dall’a.s. 1999-2000 e
affonda le sue radici in una cultura del turismo e dell’accoglienza che è propria della
nostra terra e delle nostre genti.
Dall’a.s. 2015/2016 l’offerta formativa dell’indirizzo tecnologico si completa con
l’istituzione dell’articolazione costruzione del mezzo, opzione COSTRUZIONI NAVALI.
Dall’a.s. 2019/2020 l’offerta formativa si arricchisce ulteriormente con l’attivazione
dell’ISTITUTO PROFESSIONALE “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ
ALBERGHIERA” completando così la filiera del Turismo.
Le indicazioni della più recente legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” sono state recepite e attuate. L’Istituto, nel contesto degli
orientamenti europei, ha adottato una didattica volta allo sviluppo delle competenze.
Il curricolo è un percorso, all’interno di una mappa nodale delle competenze, che
rappresenta la concretizzazione della progettazione e dell’organizzazione, mirata alle
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esigenze formative coerenti con i vari profili in uscita e con le risorse disponibili nella
scuola e nel territorio.
Con il medesimo obiettivo il corpo docente affronta l’insegnamento delle discipline
dell’ultimo anno di corso in una lingua straniera (CLIL) e l’applicazione aggiornata
delle tecnologie informatiche.
In tutte le strutture è possibile per gli studenti sperimentare una reale didattica
esperienziale. Le sedi sono infatti dotate di laboratori di Fisica, Chimica, Informatica,
Economia Aziendale, Biblioteca, Macchine, Navigazione e Meteorologia,
Elettrotecnica, e il Planetario per lo studio dell’Astronomia, Cucina, Sala, Bar.
Merita particolare menzione la possibilità di attuare attività-esperienze di navigazione
grazie alla presenza di una piccola flotta le cui principali imbarcazioni sono descritte
nella sezione “Risorse e laboratori”.
Ogni anno l’Istituto attribuisce grande rilevanza ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) che, oltre ad avere un
carattere fortemente orientativo, avviano all’esperienza diretta delle professioni.
L’Istituto, in ottemperanza delle Indicazioni Nazionali, sviluppa percorsi educativodidattici personalizzati sulle esigenze di tutti gli studenti con particolare attenzione
alla politica dell’inclusione e dell’accoglienza.
Il Collegio dei Docenti prevede un nucleo di professionalità specializzate nella pratica
dell’inclusione che si articolano nel GLH e nel GLI. I Docenti di sostegno come parte
operativa di ogni Consiglio di Classe attivano piani educativi personalizzati in
collaborazione con tutti i Docenti.
A seconda delle necessità la scuola attiva corsi di recupero e sportelli didattici per il
recupero e/o potenziamento. Questa pratica consente una costante attenzione ai
processi di apprendimento per le diverse necessità degli alunni. Sempre nella
prospettiva della personalizzazione, la Scuola sostiene e incentiva le eccellenze. Per gli
allievi con sospensione di giudizio sono attivati corsi di recupero estivi e/o fornite
indicazioni per lo studio individuale.
L’Istituto è anche Test Center ECDL. Gli esami per il conseguimento della Patente
europea del Computer si svolgono nelle sue aule di informatica.
Presso l’Istituto “A. Vespucci” di Gallipoli è attiva, fin dal 1995, una Associazione
Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) e al Centro Sportivo
Educativo Nazionale (CSEN). È aperta agli studenti delle diverse scuole del territorio
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che, oltre ai corsi di avviamento e perfezionamento nei vari sport, consente agli allievi
di partecipare a regate di Derive e d’Altura a livello regionale, nazionale ed
internazionale. L’ASD è riconosciuta dal CONI quale CAS (Centro Giovanile di
Avviamento allo Sport) e prepara gli allievi a conseguire titoli e brevetti quali il titolo di
Istruttore FIV, brevetto Sub, Salvamento e BLSD, Patente Nautica e organizza corsi
sportivi che vanno dal Kayak all’equitazione, ginnastica ritmica, MTB, etc.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Chimica

1

Elettronica

1

Elettrotecnica

1

Fisica

1

Informatica

5

Lingue

1

Meccanico

1

Multimediale

1

Musica

1

Job Center

1

Astronomia

1

Planetario

1

Laboratorio di Simulazione navale di
coperta
Laboratorio di Simulazione navale di
macc,elettrot

1

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1
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Proiezioni

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

5

presenti nei laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
nelle aule

38

Approfondimento
La sede centrale, in via per Sannicola, si compone di un edificio di tre piani costruito
su un’area di circa 5000 metri quadrati. In esso trovano sistemazione 25 aule per le
lezioni, un’aula magna, una palestra, una biblioteca, una sala riunioni, uffici di
segreteria e presidenza, e i seguenti laboratori, con moderne strumentazioni:
-

Fisica

-

Chimica

-

Informatica

-

Linguistico – Multimediale

-

Biblioteca

-

JobCenter

L’Istituto Vespucci dispone di un Centro Risorse contro la dispersione scolastica ed è
stato realizzato con finanziamento FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale)
sottoprogramma 10.02 annualità 98. Il Centro è una delle numerose e varie iniziative
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che l’Istituto svolge da anni in diversi campi compreso quello della prevenzione e
recupero della dispersione scolastica degli alunni della scuola secondaria superiore.
Il Centro Risorse ospita i laboratori di astronomia, planetario, l’Auditorium,
laboratorio di Simulazione navale di coperta, Laboratorio di Simulazione navale di
macchine, laboratorio di elettrotecnica e l’ASD “ITN Vespucci.
L’attività di laboratorio è impostata in tutte le discipline con lo scopo di far
comprendere bene i concetti che stanno alla base di trasformazioni naturali e
tecnologiche e di far applicare le abilità acquisite in situazioni il più possibile vicine al
reale.

L’Istituto utilizza anche una base nautica avuta in consegna dal Ministero
dell’infrastrutture e dei trasporti. Tale base nautica è di notevole interesse artistico e
logistico, è sita presso le mura del Castello del Rivellino nell’antico Torrione S. Giorgio
dato in consegna permanente all’Istituto e ospita il laboratorio di marinaresche che
conserva gran parte dell’attrezzatura nautica, sulla relativa banchina si affaccia lo
specchio di mare anch’esso in consegna dell’Istituto presso il quale sono ormeggiate
cinque imbarcazioni di proprietà del Vespucci.
Merita particolare menzione la possibilità di attuare attività-esperienze di navigazione
grazie alla presenza di una piccola flotta le cui principali imbarcazioni sono:
Ailyn

Barca a vela 12 metri

Mad Cow

Barca a vela 14,5 metri

Tittola

Barca a vela 5 metri

Darsena Assonautica

Area Portuale

Torrione S. Giorgio

Motore ausiliario 5CV fuoribordo
Gommone

4,7 metri

Torrione S. Giorgio

Motore 40 CV Mercury fuoribordo
Gommone

5 metri

Torrione S. Giorgio

Motore 70 CV
Barca a remi

Barca in legno 7 metri
8 vogatori più Timoniere

20
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Trident

Barca a vela 3,5 metri

Torrione S. Giorgio

N° 15 Kayak

Monoposto e Biposto

A.S.D. c/o Centro Risorse

N° 4 derive

Barca a vela Biposto

A.S.D. c/o Centro Risorse

Classe 4.20
N° 1 Laser

Barca a vela Monoposto

N°2 Optimist

Barca a vela monoposto

Simulatore Optimist

A.S.D. c/o Centro Risorse
A.S.D. c/o Centro Risorse
A.S.D. c/o Centro Risorse

La sede per il settore Tecnologico è ubicata su tre piani nell’edificio scolastico “ex
Pretura”. Ci sono 14 aule per le lezioni e alcune aule destinate ai laboratori, con le
rispettive attrezzature:
-

Scienze e Chimica

-

Fisica

-

Informatica

-

Esercitazioni nautiche

-

Sala carteggio e Sicurezza

-

Navigazione

-

Macchine ed elettrotecnica

-

Meteorologia e oceanografia

L’edificio è dotato di connessione lan ma carente in termini di aule e privo di palestra.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

63

Personale ATA

27

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, la situazione di
organico per il triennio di riferimento (a.s.20/21) è così determinato:
Codice

Materia

n.
cattedre

A012

Discipline letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II
grado

22
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Discipline letterarie, latino e

1 pot

greco

A018

Tecniche di comunicazione

//

A020

Fisica

1 + 5h

A021

Geografia

1 + 16h

AB24

Lingue e culture straniere negli

6

istituti di istruzione secondaria di
II grado (INGLESE)

AA24

Lingue e culture straniere negli

2 + 5h

istituti di istruzione secondaria di
II grado (FRANCESE)

AC24

Lingue e culture straniere negli

12h

istituti di istruzione secondaria di
II grado (SPAGNOLO)

AD24

Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di
II grado (TEDESCO)

A026

Matematica

12h
1 pot

3 + 11h
1 pot

A031

Scienze degli alimenti

8h

A034

Scienze e tecnologie chimiche

1 + 7h
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Scienze e tecnologie delle

17h

costruzioni, tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica

A039

Scienze e tecnologie delle

1 + 12h

costruzioni navali

A040

Scienze e tecnologie elettriche ed

2 + 5h

elettroniche

A041

Scienze e tecnologie informatiche

2 + 2h

A042

Scienze e tecnologie meccaniche

2 + 2h

A043

Scienze e tecnologie nautiche

3

A045

Scienze economico-aziendali

3 + 15h
1 pot

A046

Scienze giuridico-economiche

5 + 7h
1 pot

A047

Scienze matematiche applicate

2 + 17h

A048

Scienze motorie e sportive negli

4 + 3h

istituti di istruzione secondaria di
II grado

A050

Scienze naturali, chimiche e
biologiche
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A054

Arte e Territorio

0 + 8h

B003

Laboratorio di Fisica

0 + 5h

B012

Laboratori di scienze e tecnologie

0 + 5h

chimiche e microbiologiche

B015

Laboratori di scienze e tecnologie

1 + 2h

elettriche ed elettroniche

B016

Laboratori di scienze e tecnologie
informatiche

B017

19h
Uff. tecn

Laboratori di scienze e tecnologie

1 + 16h

meccaniche

B019

Laboratori di servizi di ricettività

8h

alberghiera

B020

Laboratori di servizi

2 + 4h

enogastronomici, settore cucina

B021

Laboratori di servizi

2

enogastronomici, settore sala e
vendita

B024

Laboratorio di scienze e

1 + 11h

tecnologie nautiche

B025

Laboratorio di scienze e

0 + 15h

tecnologie delle costruzioni navali
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Per ciò che concerne i posti di organico di potenziamento, l’attuale organico
(a.s.20/21) è così determinato:
Codice

Materia

docenti

A013

LETTERE CLASSICHE

1

A017

STORIA DELL’ARTE

1

AD24

LINGUA STRANIERA TEDESCO

1

A026

MATEMATICA

1

A045

DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI

1

A046

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

1

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico
dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa
attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:
§ Attività d’insegnamento
§ Attività di potenziamento (Es:sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani)
§ Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
§ Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento
di classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso)
§ Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);
Per ciò che concerne l’organico alunni l’assetto per l’anno 20/21 è così determinato:

Tecnico Economico

Tecnico Tecnologico

Professionale
SEOA
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AFM

SIA

Biennio

TUR

CMN

CAIM

CN

Biennio

AFM/SIA

Classi

Tot.

2

=

=

2

3

=

=

=

2

9

2

=

=

1

2

=

=

=

2

7

=

1

1

1

=

1

1

1

=

6

=

1

1

1

=

2

1

1

=

7

=

1

1

2

=

1

1

1

=

7

4

36

1e

Classi
2e

Classi
3e

Classi
4e

Classi
5e

17

15

L’Organico dell’autonomia terrà quindi conto
-

dell’utilizzo della quota di autonomia del 20% per l’articolazione sportiva
dell’indirizzo AFM (2h settimanali)

-

dell’utilizzo della quota di autonomia del 20% per la disciplina tecnica nautica per
le classi del biennio dell’indirizzo Trasporti e Logistica (2h settimanali in 1°)

-

dell’utilizzo della quota di autonomia entro il 20% per l’insegnamento della terza
lingua straniera per le classi del biennio dell’indirizzo Turismo (2h settimanali)

-

dell’istituzione dello sportello didattico per le materie riferite alle competenze
base (Italiano, matematica e Inglese) per tutte le classi del biennio e per le
materie caratterizzanti i vari settori (Economia aziendale, lingue straniere,
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navigazione, macchine) per le classi del triennio.
-

Dell’accantonamento di un posto di docente della classe di concorso AB24 lingua
e civiltà straniera (inglese) per l’esonero o semiesonero del collaboratore vicario
del dirigente
Pertanto tenendo conto delle finalità selezionate tra quelle previste dall’art.1,

commi 1 – 4 :
• competenze linguistiche, anche tramite CLIL;
• competenze scientifiche e aziendali;
• competenze di cittadinanza attiva, interculturalità, competenze giuridicoeconomiche, auto-imprenditorialità;
• competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social
network;
• metodologie laboratoriali;
• contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico,
politiche

di

inclusione

con

attenzione

ai

BES,

individualizzazione

del

trattamento, collaborazione con altri enti;
• incremento dell’alternanza scuola-lavoro;
• sviluppo di attività di orientamento.
e delle attività extracurricolari per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche ed
informatiche, laboratori scientifici fortemente richieste dagli studenti e famiglie si
ritiene indispensabile potenziare, nel limite massimo delle unità consentite dalla
legge, le unità di personale nelle seguenti classi di concorso in ordine di priorità:
1.

AB24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE) per semiesonero del collaboratore

vicario n.01 docente
2.

A048 SCIENZE MOTORIE per Progetto Sportivo dell’indirizzo AFM (20%
autonomia) n.01 docente

3.

B024 ESERCITAZIONI NAUTICHE per Progetto “Tecnica Nautica” dell’indirizzo
Trasporti e Logistica (20% autonomia) n.01 docente

4. AD24 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) per potenziamento
certificazioni lingua straniera n.01 docente
5. AC24 LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO) per inserimento spagnolo
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nell’indirizzo “AFM” e nell’indirizzo Professionale Alberghiero n.01 docente
6.

A045

DISCIPLINE

ECONOMICO-AZIENDALI

per

sportello

didattico

e

potenziamento progetti di indirizzo n.01 docente
7.

SOSTEGNO Area Tecnica n.01 docente

8.

A047 MATEMATICA per progetto di recupero competenze chiave n.01 docente

9.

A041 INFORMATICA per potenziamento competenze digitali n.01 docente

Per le supplenze brevi si è ipotizzata una copertura “forte”: da 1 a 2 docenti a
disposizione per ogni ora, per 5 ore al giorno, per 6 giorni a settimana.
Per sostegno è inteso l’impegno dei docenti potenziatori in copresenza in classi con
alunni disabili o con alunni con bisogni educativi speciali, inclusi gli studenti stranieri
che usufruiscono di rinforzo su ITALIANO L2.
Il recupero è inteso come potenziamento in orario curricolare o extracurricolare
(SPORTELLO) che si traduce in copresenza del docente potenziatore o rinforzo per
alcuni allievi in determinate discipline fuori dalla classe su indicazione del docente
curricolare.

FABBISOGNO

DEI

POSTI

DEL

PERSONALE

TECNICO,

AMMINISTRATIVO

SEDE

SEDE CENTRO

SUCCURSALE

RISORSE

ED

AUSILIARIO (comma 14)
L’attuale organico (a.s.18/19) è così determinato:
SEDE CENTRALE
(LETD00701Q)
+ TRASPORTI e
LOGISTICA
(Biennio)
Via S.P.52 per
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LETH00701D

Via PEDONE,

Via GRAMSCI,

73014

73014

TOT
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SANNICOLA,
73014

GALLIPOLI

GALLIPOLI (LE)

(LE)

GALLIPOLI (LE)

N. Classi

17 + 5

10+4

-

36

N. Alunni

417

219

3/4 CLASSI

636

Collaboratori

5*

4

1

10

--

--

1 capobarca

10

Scolastici

Assistenti
Amministrativi

2 Ufficio
Contabilità
2 Ufficio
Personale
1 Ufficio
Protocollo
2 Ufficio alunni

Assistenti Tecnici

3

6

* Attualmente vi è una unità in meno
La richiesta del personale è fatta in considerazione delle sedi e della complessità
dell’Istituto ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29dicembre 2014, n. 190.
In ogni caso si ritiene necessario incrementare il numero del personale Collaboratore
Scolastico in quanto si fa presente che attualmente l’IISS Vespucci è dislocato su tre
sedi due delle quali (SEDE CENTRALE in Via S.P.52 per Sannicola, e SEDE ASSOCIATA in
Via Pedone si sviluppano su tre piani (piano terra, 1° piano e 2° piano).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

VISION
La Vision rappresenta l’orizzonte di riferimento e riguarda l’obiettivo a lungo
termine di ciò che vuole essere il Vespucci.
Ha lo scopo di chiarire la direzione verso cui deve tendere il cambiamento a
lungo termine dell’Istituto, nella prospettiva del miglioramento continuo.
Nella costruzione del Piano dell’Offerta Formativa l’’IISS Amerigo Vespucci si è
ispirato a diversi principi, ritenuti fondamentali, tra questi alcuni ineludibili di
carattere generale:
·

flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li
caratterizzano, nelle metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione
temporale;

·

promozione dell’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi
di studio;

·

orientamento dell’azione formativa verso i nuovi orizzonti culturali ed
occupazionali europei;

·

costruzione di un rapporto sinergico e permanete tra scuola e
territorio.

MISSION

-

DIMENSIONE

EUROPEA

DEL

PTOF:

EDUCAZIONE

ALLA

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

»

Aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza,
dialogo, mediazione, solidarietà, condivisione).

»

Aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione,
progettazione, mediazione e negoziazione).

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e per classi parallele
basata su prove strutturate e prove parallele interistituti
Traguardi
effettuare in tutti gli indirizzi prove parallele interistituti su almeno due discipline per
indirizzo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in matematica e Italiano rispetto ad
Istituti con lo stesso ESCS
Traguardi
Eliminare la differenza rispetto al dato regionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
Condivisione dei regolamenti
Traguardi
+1% numero di valutazioni pari a 8 in comportamento
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Risultati A Distanza
Priorità
Monitoraggio dei percorsi post diploma
Traguardi
creazione banca dati con scelte post diploma ultimo biennio

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La scuola fa parte di un sistema formativo al quale partecipano diverse agenzie
educative, che provvedono alla formazione culturale, umanistica e specialistica in
molti settori.
A differenza degli altri interventi educativi, il carattere formativo della scuola presenta
due componenti interconnesse:
• l'intenzionalità, in quanto compito specifico della scuola è quello di educare
attraverso l'istruzione;
• la sistematicità, in quanto questa istituzione fissa gli obiettivi da raggiungere in
base alle finalità formative generali stabilite dalla legge e, a tale scopo, ricerca i
metodi, i materiali didattici, le soluzioni pedagogiche e le vie curricolari per
svolgere il suo compito.
• promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi
che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli
interventi e del profilo culturale e professionale;
• garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo
e promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona;
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• acquisire gradualmente i risultati di apprendimento
• prevenire le difficoltà e le situazioni di criticità
• individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista
dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione
dell'autonomia e della responsabilità.
Inserimento
1.
di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli
apprendimenti

formali, non formali e informali
vengano tutti equamente e

regolarmente valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti
Personalizzazione
1.
delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli
studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai
sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015
Potenziamento
1.
delle competenze linguistiche, di cittadinanza, giuridico-economiche,
imprenditorialità, digitali
Contrasto
1.
alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, al cyber-bullismo
Potenziamento
1.
delle politiche di inclusione
Applicazione
1.
dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella
valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità
educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative
costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante
Redazione
1.
e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo
con le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano
dalla logica del programma solo nominalmente modificato
Gestione
1.
diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto
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con un’attinenza diretta con la didattica.
Inoltre il Vespucci attua espressamente il dettato costituzionale, assicurando il diritto
all'istruzione e all'obbligo scolastico, oltre che garantendo le condizioni affinché
questo si realizzi.
In particolare, in accordo con le finalità della legge, da’ piena attuazione all'autonomia
scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, potenziando la flessibilità
didattica e organizzativa, realizzando percorsi unitari finalizzati a:
I campi di intervento preposti all'attuazione di tali finalità sono:
Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli
apprendimenti formali, non formali e informali vengano tutti equamente e
regolarmente valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari agli studenti
Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli
studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai
sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015
Potenziamento delle competenze linguistiche, di cittadinanza, giuridico-economiche,
imprenditorialità, digitali
Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, al cyber-bullismo
Potenziamento delle politiche di inclusione
Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella
valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità
educativa unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative
costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante
Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo
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con le scuole secondarie di primo grado del territorio e con le università, che escano
dalla logica del programma solo nominalmente modificato
Gestione diretta di materiali curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’Istituto
con un’attinenza diretta con la didattica.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) 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
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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
8 ) 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
9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

ESITI DEGLI STUDENTI
Descrizione Percorso

Nell'ambito degli esiti si evidenzia la necessità di incrementare la
progettazione per competenze e la necessità di elaborare unità di
apprendimento sulle competenze con relative rubriche di valutazione.
Il fuoco su cui operare prioritariamente è rappresentato dalla valutazione e
certificazione delle competenze, dei saperi e delle soft skill o capacità
personali, si ritiene pertanto necessario strutturare attività specifiche ed
adeguate che prevedano prima uno step di formazione docenti sulla
certificazione che avviene tramite il riconoscimento delle evidenze delle
competenze e poi la valutazione per mezzo di rubriche.
Si organizzeranno sessioni di produzione delle prove esperte, quindi si
procederà ad un lavoro di rielaborazione del materiale prodotto da applicare
in forma sperimentale entro l’anno nelle classi V per giungere ad una
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versione condivisa e validata, corredata da una Guida metodologica per la
gestione e valutazione/certificazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione
comune e per classi parallele basata su prove strutturate e prove
parallele interistituti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e
per classi parallele basata su prove strutturate e prove parallele
interistituti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione interna all'istitutzione scolastica gestita e
coordinata da personale in possesso delle competenze afferenti
(certificate e/o documentate)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e
per classi parallele basata su prove strutturate e prove parallele
interistituti

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

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE PER
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COMPETENZE E SULLA COSTRUZIONE DI UDA, PROVE ESPERTE E RUBRICHE DI
VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
F.S. Area 1 PTOF Risultati Attesi

Coinvolgimento di almeno l'80% del personale docente nella formazione “sulla
didattica per competenze”

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSERIRE NELLA PROGETTAZIONE DEL
CURRICOLO PER COMPETENZE PROVE DI VALUTAZIONE AUTENTICA E/O RUBRICHE DI
VALUTAZIONE ORIZZONTALI (“PROVA ESPERTA” MULTIDISCIPLINARE)
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
F.S. Area 1 - PTOF
Risultati Attesi

Realizzazione di almeno una prova esperte nelle classi 4° e una nelle classi 5°

RISULTATI PROVE INVALSI
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Descrizione Percorso

·

Analisi dei quadri di riferimento delle prove INVALSI al fine di rilevare
criticità e punti di forza nei risultati delle prove.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in matematica e
Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione interna all'istitutzione scolastica gestita e
coordinata da personale in possesso delle competenze afferenti
(certificate e/o documentate)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI in matematica e
Italiano rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO PER INDIRIZZI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari
Docenti

Responsabile
F.S. Area 1 - PTOF
Risultati Attesi
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Aggiornamento/Definizione profilo in uscita caratterizzato per indirizzo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: • ANALISI, CONDOTTA CON GLI ALUNNI, DEI
RISULTATI CONSEGUITI NELLE PROVE INVALSI ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
ERRORI COMMESSI E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE ATTIVANDO IN TAL MODO
PERCORSI METACOGNITIVI.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Doc della disciplina
Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI 2019

FORMAZIONE METODOLOGIA CLIL
Descrizione Percorso

Progettazione di un percorso formativo con metodologia CLIL che miri
all’innalzamento delle competenze sia dei docenti che degli studenti.
Il Progetto CLIL incentiva gli studenti ad utilizzare la lingua straniera per
veicolare alcuni contenuti di discipline scientifiche, matematiche e tecniche
d’indirizzo.
A questo fine verranno proposte pratiche tipiche dell’insegnamento
linguistico, che favoriscono la comprensione e la comunicazione. Le attività
didattiche aiuteranno gli studenti a costruire conoscenze ed a sviluppare
competenze applicando nozioni e condividendo strategie. La partecipazione e
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la cooperazione nel lavoro in coppia e di gruppo renderanno l’apprendimento
più efficace.
Il progetto intende anche innalzare le competenze linguistico-comunicative e
trasversali dei docenti e potenziare le competenze metodologiche didattiche in
ambito CLIL, al fine di innescare cambiamenti nella direzione dell'innovazione
metodologica e dell'internazionalizzazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione
comune e per classi parallele basata su prove strutturate e prove
parallele interistituti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e
per classi parallele basata su prove strutturate e prove parallele
interistituti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare una piattaforma e-learning nel sito d'istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e
per classi parallele basata su prove strutturate e prove parallele
interistituti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione interna all'istitutzione scolastica gestita e
coordinata da personale in possesso delle competenze afferenti
(certificate e/o documentate)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della valutazione comune e
per classi parallele basata su prove strutturate e prove parallele
interistituti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE METODOLOGICA CLIL
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
F.S. Area 1 PTOF
Risultati Attesi
realizzazione ed erogazione di moduli formativi realizzati con modalità CLIL

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
PROGETTAZIONE CURRICULARE
La progettazione curriculare prevede il piano individuale di ogni docente, con i
percorsi disciplinari comuni, obiettivi, contenuti ed eventuali prove di verifica
comuni, integrato e pianificato sulla base delle caratteristiche specifiche della
classe, ma anche di scelte personali ritenute più funzionali.
Per le classi del biennio tale progettazione deve poter sviluppare nell’alunno le
competenze e i saperi che saranno certificati a conclusione dell’obbligo di
istruzione della durata di n. 10 anni.
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La scuola attribuisce massima importanza all’attività didattica curriculare, in
quanto essenziale alla formazione culturale e all’acquisizione degli strumenti e
nello stesso tempo dà il giusto peso alle attività aggiuntive, sia quelle svolte in ore
curriculari che extracurriculari, complementari ed integrative; queste mirano ad
ampliare gli interessi, a sviluppare attitudini personali, a sollecitare la motivazione,
a creare senso di appartenenza al mondo della scuola.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Il nuovo impianto richiede una progettazione didattica per competenze e un forte
legame con il territorio e il mondo del lavoro. Per questo è stato necessario avviare
un lavoro condiviso da tutti i docenti che, analizzate le competenze da fornire in
uscita agli allievi, hanno stabilito come ciascuna disciplina, in sinergia con le altre,
possa contribuire efficacemente ed efficientemente al raggiungimento
dell’obiettivo finale.
Per offrire una risposta alle nuove necessità occupazionali, è stata ampliata e
potenziata la rete di contatti e dato forte impulso al Comitato Tecnico Scientifico.
La nostra progettualità vuole orientare i saperi disciplinari al raggiungimento di
competenze chiave che si articolano secondo dipartimenti disciplinari, gruppi di
lavoro per assi “umanistico-linguistico”, “tecnico-professionale” e gruppi di lavoro
per indirizzi. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione dei percorsi di
apprendimento finalizzati all’acquisizione di capacità basilari per la futura vita
anche lavorativa.
L’asse umanistico-linguistico si pone come obiettivo il raggiungimento di una
efficace comunicazione in lingua italiana e nelle lingue straniere; quello tecnico
professionale la capacità di risolvere problemi, di imparare ad imparare,
progettare e interpretare il mondo contemporaneo individuando collegamenti e
relazioni.Il gruppo per indirizzi formula un percorso formativo tale da valorizzare le
specificità attinenti il settore di studio d’appartenenza.
TABELLA DI AFFERENZA DELLE DISCIPLINE NEGLI ASSI CULTURALI
INDIRIZZO ECONOMICO

45

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"

ASSI CULTURALI

ITE – AFM

ITE – SIA

ITE - TUR

(Amministrazione

(Sistemi

(Turismo)

Finanza &

Informativi

Marketing)

Aziendali)

Lingua e letteratura italiana

Lingua Inglese
Lingua Francese
Lingua Spagnola

Lingua
Inglese
Lingua
Francese
Lingua

Asse umanistico - linguistico

tedesca

Storia
I.R.C. o attività alternative

Arte e
territorio
Storia
I.R.C. o attività
alternative

Scienze Integrate
Informatica
Economia Aziendale
Asse Tecnico - Professionale

Scienze
integrate
Discipline
Turistiche

Matematica

aziendali

Geografia

Matematica

Diritto ed Economia

Geografia

Scienze Motorie

Diritto ed
economia
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Scienze
Motorie

INDIRIZZO TECNOLOGICO

ASSI CULTURALI

ITTL - CMN

ITTL - CAIM

ITTL – CN

(Conduzione del

(Conduzione di

(Costruzioni

Mezzo Navale)

Apparati e

Navali)

Impianti
Marittimi)

Lingua e letteratura italiana
Asse Umanistico -

Lingua Inglese

Linguistico

Storia
I.R.C. o attività alternative

Scienze e Tecnoclogie applicate

Scienze e
Tecnoclogie

Scienze Integrate
Tecnologie Informatiche
Tecnologie e tecniche di rapp.
Asse Tecnico -

Grafiche

applicate
Scienze Integrate
Tecnologie
Informatiche

Professionale
Meccanica e Macchine
Elettronica

Tecnologie e
tecniche di rapp.
Grafiche

Navigazione
Meccanica e
Logistica

Macchine
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Diritto

Elettronica

Matematica

Costruzioni
Navali

Scienze Motorie
Logistica
Diritto
Matematica
Scienze Motorie

INDIRIZZO PROFESSIONALE

ASSI CULTURALI

IPSEOA

Lingua e letteratura italiana
Lingua Inglese
Asse Umanistico Linguistico

Lingua Spagnola
Storia
I.R.C. o attività alternative

Scienze integrate

Asse Scientifico,
Tecnologico e
Professionale

TIC
Scienza degli alimenti
Laboratorio Cucina
Laboratorio Bar-Sala e Vendita
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Laboratorio Accoglienza Turistica
Diritto e Tecniche amministrative
Tecniche di comunicazione
Arte e Territorio
Tecniche di organizzazione dei processi produttivi
Matematica
Scienze motorie
Geografia

I Dipartimenti disciplinari, i gruppi di lavoro per assi e per indirizzi, strutture per
realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze,
all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti, assumono valenza
strategica per valorizzare la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti,
strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di
insegnamento/apprendimento.
SISTEMA GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2015
Dal 2014 l’Istituto persegue l’obiettivo della Qualità del servizio attraverso
l’acquisizione della Certificazione e dall’a.s. 2014/15 il Sistema di Gestione per la
Qualità riguarda le attività connesse alla erogazione dei percorsi di istruzione del
settore trasporto marittimo erogati dagli Istituti Tecnici ad indirizzo Trasporti e
Logistica - Articolazione Conduzione del Mezzo – Opzioni: Conduzione del Mezzo
Navale - (CMN) e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi - (CAIM)” i quali, in
applicazione della Direttiva 2008/106/CE e del decreto legislativo 7 luglio 2011, n.
136 debbono risultare conformi alle indicazioni di cui alla Convenzione
Internazionale STCW78 nella sua versione aggiornata. L'istituto ha avuto affidato il
Progetto Nazionale Qu@lità 4.0 nel 2017 e Qu@lità 5.0 nel 2019 all'interno del
progetto nazionale Quali.For.Ma. promosso dal MIUR/DGOSV dedicato alla filiera
della formazione marittima e si inserisce nell'ambito delle eccellenze del sistema
nazionale di istruzione per il carattere innovativo che qualifica la sua
organizzazione e le attività di erogazione dell’offerta formativa. I percorsi
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dell’istruzione tecnica afferenti all’ambito nautico-marittimo sono caratterizzati da
peculiari e cogenti disposizione di carattere internazionale, comunitario e
nazionale (Convenzione internazionale STCW nella versione aggiornata Manila
2010, direttive comunitarie n. 2008/106/CE e 2012/35/UE, decreto legislativo
71/2015 e decreti attuativi) che prescrivono standard di conformità da garantire
per tutti i segmenti della formazione marittima. Questo fa sì che i diplomati degli
indirizzi CAIM e CMN acquisiscano alla fine del percorso formativo oltre al diploma
statale anche la qualifica professionale rispettivamente di di allievo ufficiale di
macchina e allievo ufficiale di coperta. L’obbligo di conformità sopra descritto,
tenuto conto della ripartizione di competenze tra Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell’offerta
formativa erogata dagli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica con opzione
“Conduzione del mezzo navale (CMN)” e “Conduzione di apparati e impianti
marittimi (CAIM)”, ha costituito l’opportunità per l’avvio di un modello organizzativo
unico che vede raggruppati tutti gli istituti con gli indirizzi sopra menzionati nel
Sistema di gestione qualità per la formazione marittima certificato secondo le
norme UNI EN ISO 9001.
L'Istituto ha esteso tutte le buone prassi, processi e procedure proprie della
certificazione ISO a tutti gli indirizzi.
A settembre 2018 è stata rinnovata la certificazione ISO acquisendo il certificato
9001:2015.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
in un momento tanto duro e difficile per tutto il Paese, durante l'emergenza
sanitaria, sin dal primo momento l'Istituto si è attivato per garantire il diritto allo
studio e la continuità didattica attraverso la modalità della didattica a distanza.
Molte persone hanno lavorato per garantire il necessario supporto tecnico per
consentire in tempi brevi un nuovo contesto di insegnamento-apprendimento. L’
Animatore digitale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, i Tecnici di laboratorio, il
DSGA e gli Amministrativi sono stati e continuano ad essere risorse indispensabili
che hanno garantito e garantiscono l’attivazione della Piattaforma G SUITE, tra le
più innovative e complete a disposizione.
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Spinta alla creazione di Gruppi di Lavoro che coinvolgano gli assi disciplinari e
gli indirizzi.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Studio di una rubrica di valutazione per l'ed. civica con carattere di trasversalità
tra le discipline
Costruzione di rubriche di valutazione per le UDA
Ipotesi di rubriche di valutazione per la didattica digitale

CONTENUTI E CURRICOLI
Progettazione del curricolo dell'indirizzo professionale secondo i nuovi quadri
normativi.
Costruzione del profilo in uscita del tecnico delle costruzioni navali in
collaborazione con tutti gli istituti con opzioni costruzioni navali del territorio
nazionale all'interno della rete nazionale di cui l'Istituto è capofila
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO

ISTITUTO/PLESSI
AMERIGO VESPUCCI

CODICE SCUOLA
LETH00701D

A. CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti
marittimi.
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di
trasporto.
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di
apparati e impianti marittimi.
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

B. CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di
trasporto in riferimento all'attività marittima.
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli
spostamenti.
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto
per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e
dell'ambiente e l'economicità del processo.

C. COSTRUZIONI NAVALI - OPZIONE
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di trasporto
marittimo.
- gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nelle
fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il controllo e
la regolazione.
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- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.
- gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle
normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

AMERIGO VESPUCCI

LETD00701Q

AMERIGO VESPUCCI

LETD007504

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
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riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
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- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

IPSEO AMERIGO VESPUCCI

LERH00701N

Approfondimento
Specificatamente per l'indirizzo Trasporti e Logistica, opzione CMN [Conduzione del
Mezzo Navale] e CAIM [Conduzione di Impianti e Apparati Marittimi] tra i traguardi in
uscita rientrano nche le competenze STCW esplicitate dalla Tavola delle Competenze
previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 per l'opzione CAIM e
dalla Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended
Manila 2010 per l'opzione CMN

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended
Manila 2010
Funzione
meccanica
navale a livello
operativo

Competenza

Descrizione

I

Mantiene una sicura guardia in macchina

II

Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata
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III

IV

Usa i sistemi di comunicazione interna

Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario
e i sistemi di controllo associati

Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile,

V

lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i
sistemi di controllo associati

Controllo

VI

elettrico,

Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di
controllo

elettronico e
meccanico a
livello oper.

VII

Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico,
elettronico

Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine

VIII
manutenzione e

utensili e strumenti di misurazione per la fabbricazione e la
riparazione a bordo

riparazione a
livello operativo

IX

X

XI

Manutenzione e riparazione del macchinario e
dell’attrezzatura di bordo

Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione
dell’inquinamento

Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness)
della nave

controllo
dell’operatività

XII

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo

XIII

Fa funzionare i mezzi di salvataggio

della nave e la
cura delle
persone a
bordo a livello
operativo

XIV

Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a
bordo della nave

XV

Controlla la conformità con i requisiti legislativi

XVI

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

XVII

Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW
95 Amended Manila 2010
Funzione

Competenza
I

Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione

II

Mantiene una sicura guardia di navigazione

III

Navigazione a

IV

Livello
Operativo

Descrizione

Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della
navigazione
Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della
navigazione

V

Risponde alle emergenze

VI

Risponde a un segnale di pericolo in mare

VII
VIII
IX
X

Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa
l’Inglese nella forma scritta e orale
Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici
Manovra la nave
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio e la cura
durante il viaggio e sbarco del carico

Maneggio e
stivaggio del
carico a livello

XI

Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico,
boccaporte e casse di zavorra

operativo

XII
Controllo
dell’operatività

XIII

Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione
dell’inquinamento

Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness)
della nave

della nave e
cura delle

XIV

Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo
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persone a

XV

Aziona (operate) i mezzi di salvataggio

bordo a livello
operativo
XVI

XVII

XVIII

XIX

Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a
bordo della nave

Controlla la conformità con i requisiti legislativi

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

Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave

La DGOSV emana gli indirizzi generali attraverso Linee guida e comunicazioni. Per
la parte relativa alla Progettazione e sviluppo del servizio, il documento cardine cui
fare riferimento è costituito dai “Piani di studio” (rappresentati sinteticamente nelle
cd. “Tavole Sinottiche” che comprendono le linee guida e le Regole di cui sopra) che
definiscono gli standard di conformità dei percorsi CMN e CAIM e mettono in
correlazione le competenze, conoscenze e abilità definite a livello internazionale
dalla Convenzione STCW, introdotte nei sistemi normativi comunitari e nazionali
attraverso le Direttive UE, con le norme nazionali del servizio di istruzione.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

SETTIMANALE

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
COPIA DI QO TURISMO NUOVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA STRANIERA TEDESCO

2

2

0

0

0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

3

3

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
COPIA DI QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

AMERIGO VESPUCCI LETD00701Q
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SP

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

3

4

0

0

0
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

2

3

0

0

0

MATEMATICA

4

3

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

4

3

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il monte ore previsto per anno di corso è di almeno 33 h durante l'anno scolastico.
Gli assi disciplinari hanno concordato in che modo e con che peso potevano entrare
nella progettazione dei percorsi di educazione civica.
Ogni asse disciplinare ha individuato degli indicatori per la successiva valutazione
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completi di descrittori.
Al termine dell'anno scolastico e quindi della prima sperimentazione del percorso, il
docente coordinatore d'istituto effettuerà un monitoraggio dei processi e degli esiti.
Tutto ciò costituirà elemento in ingresso per procedere al riesame della
progettazione con ridefinizione di tutto l'iter.

Approfondimento
L'Istituto al fine di meglio caratterizzare la propria Offerta Formativa anche in
funzione delle esigenze/aspettative degli stakeholders utilizza sia la "Quota di
autonomia" che gli "spazi di flessibilità", inserendo anche "insegnamenti facoltativi" e
potenziando alcuni insegnamenti già esistenti.
Indirizzo Economico (AFM-SIA) - viene potenziato l'insegnamento dell'area
sportiva
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Indirizzo Economico (TUR) - viene introdotto l'insegnamento della terza lingua
straniera dal 1° anno
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Indirizzo Tecnologico (Trasporti e Logistica) - viene introdotto l'insegnamento di
Tecnica Nautica al 1° anno, inserito l'insegnamento del CAD al 2° anno, potenziato
l'insegnamento di elettrotecnica al 4° e 5° anno dell'opzione CAIM
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
I Corsi di studio presenti nell'IISS Amerigo Vespucci hanno durata quinquennale. L’IISS
Amerigo Vespucci si compone di un Istituto Tecnico e di uno Professionale. TECNICO
Economico Aziendale - Amministrazione Finanza & Marketing con Progetto Sportivo e
SIA Sistemi Informativi Aziendali con Progetto Sportivo TECNICO Economico per il
Turismo TECNICO Tecnologico Trasporti e Logistica: Articolazione Costruzione del
mezzo Opzione Costruzioni Navali (CN) - Articolazione Conduzione del mezzo Opzione
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Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Opzione Conduzione Apparati e Impianti
Marittimi (CAIM) PROFESSIONALE per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019
n. 92, con la primaria finalità di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1), sebbene l’Istituto
Vespucci da sempre è impegnato nella realizzazione di percorsi di educazione alla
legalità e di cittadinanza attiva, in collaborazione con le Associazioni e gli Enti territoriali
per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione o eventi relativi a tematiche di
interesse civico e sociale. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinari. In ottemperanza al dettato normativo, in sede di riunioni programmatiche
di inizio anno scolastico, sono stati individuati i percorsi di Educazione Civica relativi ai
tre nuclei concettuali: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato
costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso
contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le
disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza rientrano in questo primo nucleo
concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano
solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di
ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
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tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i
temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli
animali e i beni comuni, la protezione civile. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza
digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da
sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte
consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e
così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul
piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal
primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età
hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di
approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti
contitolari della classe e del Consiglio di classe.
ALLEGATO:
EDUCAZIONE_CIVICA_VESPUCCI-2020-2021.PDF

NOME SCUOLA
IPSEO AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo
educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo del 17 ottobre 2005,
n. 226, allegato A. Esso è finalizzato : a) alla crescita educativa, culturale e professionale
dei giovani; b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; c) all’esercizio della
responsabilità personale e sociale. I nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al
Decreto Legislativo n.61/2017 si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di
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istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i
saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici e operativi nei settori
produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di
ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e
l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali,
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La
qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove
tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio,
della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. Per rispondere alle
esigenze del settore turistico e ai bisogni formativi degli studenti, il profilo generale si
può caratterizzare in vari percorsi formativi: Enogastronomia Servizi di sala-bar vendita
Accoglienza turistica Arte bianca e pasticceria Il percorso quinquennale si articola in due
bienni e un quinto anno e prevede un’ area di istruzione generale, comune a tutte le
articolazioni, e un’area di indirizzo specifica. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo
di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo
sviluppo delle competenze comuni a tutti i percorsi di studio. Nel primo biennio tali
competenze sono relative agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. A conclusione del
primo biennio viene rilasciata, su richiesta dello studente, una certificazione di
competenze relativa ai diversi assi culturali. L’area di indirizzo ha l’obiettivo di fare
acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro,
mettendoli in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di
servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Gli studenti
dovranno anche acquisire competenze trasversali (competenze chiave di cittadinanza)
che permettano il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e
sociale. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze,
abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità
per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le competenze individuate sono:
competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di
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consapevolezza ed espressione culturali. Nuovi percorsi di istruzione professionale Il
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, in coerenza con gli obiettivi e le finalità
individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,e successive linee guida, disciplina la
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione
e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento
delle attività didattiche laboratoriali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione professionale sono scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite
come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica. Il modello
didattico e’ improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire
ad ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze
per l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza,
nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente,
anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline
negli assi culturali; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento
di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento. Il sistema dell’istruzione
professionale ha la finalità di formare i diplomati, i quali saranno in grado di intervenire
nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione, vendita e
presentazione dei prodotti enogastronomici; gestire e organizzare i servizi in relazione
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; operare nel sistema produttivo
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove
tendenze enogastronomiche. Visto che il Il Regolamento non definisce contenuti
didattici per singola disciplina, ma individua i risultati di apprendimento per ciascun
profilo unitario, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, per rendere
effettiva l’integrazione degli insegnamenti all’interno degli Assi e tra Assi, è necessario: *
Individuare gli insegnamenti, le attività ed i nuclei fondanti delle discipline che
concorrono all’acquisizione delle diverse competenze, * Strutturare le UDA che
permettano di conseguire e attestare i risultati di apprendimento in esito ai percorsi *
rinnovare la didattica mediante l’incentivazione dell’utilizzo di metodologie di tipo attivo
e induttivo, basate su esperienze di laboratorio (con orario rafforzato) e in contesti
operativi non formali (es. stage aziendali), analisi e soluzioni di problemi relativi alle
attività di riferimento, lavoro cooperativo, gestione per progetti e su commessa,...
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Istituto in coerenza con quanto previsto dai Nuovi Professionali intende - progettare
l’offerta formativa secondo un approccio “per competenze” su base interdisciplinare,
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operando “a ritroso” dai traguardi formativi comuni di arrivo a partire da quanto viene
esplicitato nei risultati di apprendimento in uscita e nei risultati intermedi contenuti
nella parte seconda delle presenti Linee Guida - rinnovare la didattica in chiave
metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti e l’espressione dei loro
talenti e stili cognitivi, nonché assicurando agli studenti un adeguato grado di
personalizzazione del curricolo, - rendere coerente l’impianto valutativo rispetto a tali
orientamenti. I criteri ispiratori sono: (a) Favorire l’integrazione tra contesti di
apprendimento formali e non formali, valorizzando la dimensione culturale ed
educativa del “sistema lavoro” come base per ritrovare anche l’identità dell’istruzione
professionale come «scuole dell’innovazione» (b) Promuovere l’ ”ingaggio” degli
studenti visti come risorsa, bene collettivo del paese e del territorio, in quanto portatori
di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per se stessi e per la comunità, c)
Assumere una prospettiva pienamente «coeducativa» da parte del team dei docenti
favorendo il protagonismo diretto e la corresponsabilizzazione degli studenti
attraverso un nuovo patto educativo. Si articola il biennio unitario con modelli
organizzativi che, superando la struttura usuale della ripartizione
“insegnamento/quadro orario settimanale/monte ore annuale”, utilizzando gli
strumenti disponibili come: • la rimodulazione dei quadri orari e l’uso dei «periodi
didattici» • la progettazione per unità di apprendimento • la personalizzazione
educativa (a partire dalle 264 disponibili nel primo biennio) che si concretizza nel PFI
definito per ciascuno studente. Per ogni studente il Consiglio di classe elabora un
Progetto Formativo Individualizzato (PFI). Il progetto formativo individuale si basa sul
bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione
professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata». («Regolamento», Art. 2, comma
1) Le caratteristiche chiave del PFI

Tiene conto dei saperi e delle competenze

acquisite dallo studente, anche nei contesti informali e non formali
«bilancio personale»

Si fonda sul

Si correla ed integra il P.E.Cu.P. del gruppo classe

partecipano alla sua attuazione e sviluppo

Gli studenti

I Docenti tutor hanno funzioni di supporto

e guida agli studenti Il PFI è deliberato - entro il 31 gennaio del primo anno di corso dal Consiglio di classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a ciascun
studente. Ha come base oraria la quota riservata alla personalizzazione (264 ore nel
primo biennio) e viene verificato al termine di Ogni periodo di valutazione (1°trimestre,
pentamestre, 2à trimestre, 2° pentamestre) quindi 4 volte nell'arco del biennio.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia è utilizzata per potenziare l'insegnamento della geografia del
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territorio nel biennio

NOME SCUOLA
AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Profilo Educativo e Professionale in uscita settore Tecnico Economico Il Diplomato in
“Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:

rilevare le operazioni

gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con
i principi nazionali ed internazionali;

redigere e interpretare i documenti

amministrativi e finanziari aziendali;

gestire adempimenti di natura fiscale;

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
svolgere attività di marketing;
controllo dei processi aziendali;

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al
utilizzare tecnologie e software applicativi per la

gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Il Diplomato in
“Amministrazione Finanza e Marketing - progetto sportivo” ha competenze tipiche del
settore AFM applicate al contesto sportivo (sport, marketing sportivo, medicina sportiva,
Diritto ed economia dello sport …). L’indirizzo viene realizzato con la collaborazione di
numerosi soggetti istituzionali tra i quali la FIV, lo CSEN e il l’ASD “ITN Vespucci”. Il
Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” ha un profilo che si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione
in rete e alla sicurezza informatica. Il Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali -
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progetto sportivo” ha competenze tipiche del settore SIA applicate al contesto sportivo
(sport, marketing sportivo, medicina sportiva, Diritto ed economia dello sport …).
L’indirizzo viene realizzato con la collaborazione di numerosi soggetti istituzionali tra i
quali la FIV, lo CSEN e il l’ASD “ITN Vespucci”. Il Diplomato nel “Turismo” ha competenze
specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel
campo dei macro – fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico,
paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda
e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. È in grado di:

gestire servizi

e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e
i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

utilizzare i sistemi

informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici
anche innovativi;

promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di

comunicazione multimediale;

intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti

organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Utilizzo della quota di autonomia
Progetti nell’ambito dell’autonomia del 20%: Progetto Sportivo (potenziamento scienze
motorie) destinato a tutte classi ITE (dalla 1° alla 4°) secondo l’organizzazione oraria
stabilita dal C.I. (la progettazione di diritto del 3° anno prevede 1 ora dedicata al diritto
delle società sportive e ai regolamenti sportivi, la progettazione di economia aziendale
delle 4° prevede 1 ora dedicata al bilancio delle società sportive e alla gestione
economica contabile delle stesse) Progetto Tedesco (potenziamento linguistico)
destinato al biennio delle classi 1° e 2° indirizzo Turismo
Insegnamenti opzionali
Scienze motorie : classi dalla 1^ alla 4^ ITE - AFM/SIA Lingua tedesca: classi 1^ e 2^ ITE TURISMO
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NOME SCUOLA
AMERIGO VESPUCCI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo per il settore tecnologico Trasporti e Logistica ha un respiro europeo
assoggettato anche a vincoli dettati dalla normativa intenazionale per contro il
didploma è riconosciuto valido in tutta Europa perchè conforme agli standard
internazionali. L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO (International
Maritime Organization) e dalle Direttive UE (Unione Europea), così come applicate dal
Decreto 19 dicembre 2016 G.U. 03.01.2017 - n°2, Decreto 25 luglio 2016 G.U. 06.08.2016
- n°183 del del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e GU Serie Generale n.176
del 29-07-2017, in merito al riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati dagli
Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale e
conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo ufficiale di
coperta e allievo ufficiale di macchina, e avviarsi al lavoro nel campo marittimo, previa
frequenza di una serie di cinque corsi, costituenti il cosiddetto “Basic Training”, utili al
conseguimento dei brevetti previsti dalla Convenzione internazionale sugli standard di
addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come
Convenzione STCW/2010 (Standard Training Certification and Watchkeeping for
Seafarers): 1. Sicurezza personale e responsabilità sociali 2. Sopravvivenza e salvataggio
3. Antincendio di base 4. Primo soccorso sanitario elementare 5. Familiarizzazione alla
security: a) Addestramento alle attività di security per il personale marittimo b)
Addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security Al
termine dei cinque anni, gli esami di stato danno la possibilità di accedere direttamente
ai vari settori lavorativi, di proseguire gli studi universitari oppure di accedere al sistema
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Il Collegio dei docenti, utilizzando la
quota di autonomia del 20% dei curricoli mantiene l’insegnamento di “Esercitazioni
marinaresche” nel biennio. Profili Educativi e Professionali in uscita settore Tecnico
Tecnologico – Trasporti e Logistica Il Diplomato in “Conduzione del mezzo – C.M.N.
(Conduzione del Mezzo Navale)” ha competenze approfondite relative alle modalità di
conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e
alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per
salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo. È
in grado di:

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e

sistemi di traspor¬to in riferimento all’attività marittima.

84

Interagire con i sistemi di

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"

assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le rela¬tive comunicazioni
nei vari tipi di trasporto.

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i

servizi di carico e scarico, di si¬stemazione delle merci e dei passeggeri.

Gestire

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

Organizzare il trasporto in

relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spo¬stamenti.

Cooperare

nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi

componenti di uno specifico mezzo di tra¬sporto navale e intervenire nella fase di
programmazione della manutenzione.

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle

normative di settore sulla sicurezza. Il Diplomato in “Conduzione del mezzo – C.A.I.M.
(Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi)” ha competenze approfondite relative alla
gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici
utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla
propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato pos¬siede inoltre conoscenze tecnicoscientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti ed è in
grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente. È in
grado di:

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati

ed impianti ma¬rittimi.

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti

di uno specifico mezzo di tra¬sporto.

Intervenire in fase di programmazione, gestione

e controllo della manutenzione di apparati e impianti marittimi.

Controllare e gestire

in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servi¬zi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.

Interagire con i sistemi di

assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le rela¬tive comunicazioni
nei vari tipi di trasporto.

Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle

merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.

Operare nel

sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Il Diplomato in “Costruzione
del mezzo - C.N. (Costruzioni navali)” ha competenze approfondite relative alla
costruzione e la manutenzione del mezzo navale e l’acquisizione delle professionalità
nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi medesimi. È in grado di:
Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di
trasporto.

Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire

nelle fasi di pro¬gettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.
Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.

Gestire e

mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo sca¬rico
dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.

Gestire la riparazione

dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regola¬zione.
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l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.

Gestire le

attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle
norma¬tive di sicurezza.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Dal 2014 l’Istituto persegue l’obiettivo della Qualità del servizio attraverso l’acquisizione
delle Certificazioni ISO 9001 e dall’a.s. 2014/15 il Sistema di Gestione per la Qualità
riguarda le attività connesse alla erogazione dei percorsi di istruzione del settore
trasporto marittimo erogati dagli Istituti Tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica Articolazione Conduzione del Mezzo – Opzioni: Conduzione del Mezzo Navale - (CMN) e
Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi - (CAIM) i quali, in applicazione della
Direttiva 2008/106/CE e del decreto legislativo 71/2015 debbono risultare conformi alle
indicazioni di cui alla Convenzione internazionale STCW78 nella sua versione
aggiornata. L'istituto è capofila del Progetto Nazionale Qu@lità 4.0 e Qu@lità 5.0
allinterno del Progetto Quali.For.Ma. promosso dal MIUR/DGOSV dedicato alla filiera
della formazione marittima e si inserisce nell'ambito delle eccellenze del sistema
nazionale di istruzione per il carattere innovativo che qualifica la sua organizzazione e
le attività di erogazione dell’offerta formativa. I percorsi dell’istruzione tecnica afferenti
all’ambito nautico-marittimo sono caratterizzati da peculiari e cogenti disposizione di
carattere internazionale, comunitario e nazionale (Convenzione internazionale STCW
nella versione aggiornata Manila 2010, direttive comunitarie n. 2008/106/CE e
2012/35/UE, decreto legislativo 71/2015 e decreti attuativi) che prescrivono standard di
conformità da garantire per tutti i segmenti della formazione marittima. Questo fa sì
che i diplomati degli indirizzi CAIM e CMN acquisiscano alla fine del percorso formativo
oltre al diploma statale anche la qualifica professionale rispettivamente di di allievo
ufficiale di macchina e allievo ufficiale di coperta. L’obbligo di conformità sopra
descritto, tenuto conto della ripartizione di competenze tra Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti e dell’offerta
formativa erogata dagli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica con opzione
“Conduzione del mezzo navale (CMN)” e “Conduzione di apparati e impianti marittimi
(CAIM)”, ha costituito l’opportunità per l’avvio di un modello organizzativo unico che
vede raggruppati tutti gli istituti con gli indirizzi sopra menzionati nel Sistema di
gestione qualità per la formazione marittima certificato secondo le norme UNI EN ISO
9001. A settembre 2018 ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015
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Utilizzo della quota di autonomia
Progetto Tecnica Nautica destinato all’indirizzo Trasporti e Logistica
Insegnamenti opzionali
Tecnica nautica - classi 1^

Approfondimento
CRITERI DI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI
Cfr. delibera n°44 del Consiglio d'Istituto del 09.12.2020 in merito ai criteri di
accettazione delle iscrizioni per l'a.s.2021/2022
Ø l’Istituto “A. Vespucci” si impegna a cercare di accogliere tutte le domande di
iscrizione alle classi prime e terze, entro i limiti di capienza indicati.
Ø Nel caso le iscrizioni eccedano i limiti di capienza, si procederà come segue:
1. in primo luogo il Consiglio d’Istituto identificherà l’indirizzo o gli indirizzi in
cui sia necessario ricorrere alla selezione tra gli iscritti;
2. successivamente, per gestire le eventuali domande in esubero, si procederà a
selezionare le domande di iscrizione attraverso i seguenti sottograduati criteri
di selezione:
· Tecnico Economico AFM Progetto

· Tecnico Economico AFM/SIA/Turismo

Sportivo

· Tecnico Tecnologico Trasporti e
Logistica
· Professionale Servizi Enogastronomia e
ospitalità alberghiera

a) Convocazione dei genitori interessati
per

cercare

di

raggiungere

una

redistribuzione spontanea degli allievi
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su classi prime di indirizzo diverso da
quello prescelto;

quello prescelto;
b) Redistribuzione, condivisa con i genitori,
degli allievi iscritti in numero esiguo ad

b) Accoglimento delle istanze di studenti
che presentino un Curriculum sportivo

un singolo indirizzo sui restanti indirizzi;
c) In subordine sorteggio, alla presenza
dei genitori interessati, nel caso non si

con attività di tipo agonistico;

raggiunga alcun tipo di accordo.
c) In subordine accoglimento delle istanze
di

studenti

che

presentino

un

Curriculum sportivo con attività di tipo
non agonistico;
d) In subordine sorteggio, alla presenza
dei genitori interessati, nel caso non si
raggiunga alcun tipo di accordo.

Per gli studenti dell’ITTL è necessario considerare il Decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114 "Regolamento recante modifiche al regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole
della gente di mare. (10G0135)"

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Descrizione:
Corso di formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
svolto in modalità e-learning sulla Piattaforma Alternanza scuola lavoro del MIUR (
dall'a.s. 2018 2019) della durata di quattro ore
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Verifica finale sugli apprendimenti.
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Descrizione:
Con l’IFS, avvalendosi del supporto di un’azienda reale, gli alunni hanno la possibilità di
operare nella scuola come se fossero in un'azienda, con le funzioni/attività e procedure
tipiche di un'impresa vera, anche realizzando transazioni nella rete telematica e
rispettando tutta la normativa italiana.
Il gioco di simulazione, attraverso la metodologia del learning by doing, presenta diversi
elementi che agevolano l’acquisizione delle conoscenze da parte degli studenti:
- l’applicazione pratica, che aiuta lo studente a consolidare le competenze acquisite e a
manifestare maggiore sicurezza nel loro utilizzo;
- l’interattività, grazie alla quale vengono stimolate più facoltà nel processo di
apprendimento;
- il lavoro di gruppo, che favorisce – con l’aiuto di una buona leadership – un positivo clima
di
collaborazione e confronto, e crea motivazione nell’apprendimento (il gruppo condivide
un obiettivo comune, la mission aziendale);
- la rotazione nello svolgimento dei compiti e l’individualizzazione del percorso formativo,
grazie alle quali gli studenti acquisiscono una visione d’insieme del lavoro aziendale e, pur
nei limiti della simulazione, individuano i settori in cui esprimere al meglio le proprie
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attitudini.
Azione 0. Progettazione e condivisione con i consigli di classe
Azione 1. Orientamento:
• ü analisi del territorio (studio del contesto sociale ed economico e
individuazione delle attività/professionalità utili/necessarie al suo
miglioramento)
• ü business idea (definizione della Business Idea e della Mission aziendale)
• ü studio di fattibilità (raccolta informazioni e analisi delle
condizioni/situazioni esistenti per capire se l’idea è economicamente
realizzabile)
• ü (verifica strutturata e/o semistrutturata finalizzata alla valutazione di
quanto appreso )
Azione 2. Costituzione IFS:
• ü start up (redazione Business Plan e Organigramma aziendale)
• ü costituzione (scelta forma giuridica, redazione Atto Costitutivo e Statuto)
• ü adempimenti fiscali e amministrativi (Partita IVA, CCIAA, SCIA/DIA, apertura
c/c bancario, ecc.)
• ü (verifica strutturata e/o semistrutturata finalizzata alla valutazione di
quanto appreso )
Azione 3. Gestione IFS:
• ü realizzazione sito web (costruzione del sito aziendale da utilizzare per far
conoscere l’azienda e commercializzare i prodotti)
• ü transazioni commerciali (acquisti/vendite, pagamenti, incassi, ecc.)
• ü documenti contabili e bilancio d’esercizio (documentazione delle
operazioni aziendali, tenuta contabilità e bilancio di esercizio)
• ü (verifica strutturata e/o semistrutturata finalizzata alla valutazione di
quanto appreso )
Azione 4. Verifica e valutazione dei risultati:
• ü (verifica strutturata e/o semistrutturata finalizzata alla valutazione di
quanto appreso )
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L’articolazione delle diverse azioni e l’impegno orario sarà deliberato e concordato
all’interno di ogni Consiglio di classe.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Verifiche strutturate e/o semistrutturate finalizzate alla valutazione di quanto appreso
previste alla fine di ognuna delle fasi del progetto.
PROGETTO JOB CENTER
Descrizione:
Il progetto intende costituire all'interno dell'Istituto un Job Center, articolato in tre settori:
Job Center Gente di Mare, con il supporto della Capitaneria di Porto di Gallipoli – Ufficio
Gente di Mare,
Job Center Centro per l’Impiego, con il supporto del Centro per l’Impiego di Gallipoli
Job Center Ufficio Statistica, con il supporto dell'Università del Salento – Dipartimento di
Matematica.
Le attività di svolgeranno sia in orario curriculare che extracurriculare, secondo le
seguenti fasi:
Fase 1. Formazione di settore a cura della Capitaneria di Porto di Gallipoli per il Settore
Gente di Mare, del Centro per l’Impiego di Gallipoli per il Settore Centro per l’Impiego e
dell’Università per il Settore Statistica
Fase 2. Training on the Job: attività pratiche
A. Job Center - Gente di Mare
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Ricerca, raccolta e studio della normativa, documentazione e modulistica relative ad
attività/percorsi professionalizzanti per l’indirizzo nautico (CMN, CAIM, CN)
Diffusione dei risultati presso gli studenti-utenti
Job placement, promozione e monitoraggio dell’ingresso (e settori di permanenza) nel
mercato del lavoro degli studenti
Creazione e gestione di un DataBase
Apertura al pubblico con InfoPoint
B. Job Center – Centro per l’Impiego
Ricerca, raccolta e studio della normativa, documentazione e modulistica relative ad
attività/percorsi professionalizzanti per l’indirizzo Tecnico – economico
Diffusione dei risultati presso gli studenti-utenti
Job placement, promozione e monitoraggio dell’ingresso (e settori di permanenza) nel
mercato del lavoro degli studenti
Creazione e gestione di un DataBase
Apertura al pubblico con InfoPoint
C. Job Center – Ufficio Statistica
Osservazione e monitoraggio di percorsi formativi pre e post diploma (arco temporale 3
anni)
Monitoraggio e rilevazione della percentuale di impiego e della coerenza tra il titolo di
studio e il settore lavorativo
Elaborazione e interpretazione dei dati statistici
Job placement, promozione e monitoraggio dell’ingresso (e settori di permanenza) nel
mercato del lavoro degli studenti
Creazione e gestione di un DataBase con grafici, relativo anche alle rilevazioni di Istituito
(prove parallele, Istituzionali ed Interistituzionali, customer satisfaction, finalizzati anche
alla stesura del RAV)
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Presentazione di un rapporto annuale delle indagini statistiche effettuate
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Ai fini della valutazione di processo saranno utilizzati appositi questionari da
somministrare a studenti, tutor ed esperti, elaborati partendo dall’apposita
documentazione elaborata dal gruppo di autovalutazione dell’Istituto:
Griglie di osservazione e di valutazione che l’alunno e gli esperti coinvolti sono tenuti a
compilare al termine di ogni fase e alla conclusione definitiva delle attività.
Gradimento delle attività complessive attraverso il confronto tra aspettative e risultati
del percorso da somministrare a tutti gli stakeholders (ovvero studenti/utenti del Job
center)
Efficacia dell’intervento formativo.
Organizzazione e qualità dei servizi.
#YOUTHEMPOWERED
Descrizione:
Analisi dei bisogni e/o osservazioni su cui si basa il progetto (ricerche, questionari, ecc.)
I I giovani manifestano sempre di più un bisogno di essere supportati nella conoscenza
delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del
lavoro.
Che cosa intende affrontare con il progetto (oggetto di lavoro):
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Esperienze professionalizzanti caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e
fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite mediante project work. Attività
interamente svolte a distanza sulla piattaforma digitale Educazione Digitale®.
Finalità generale:
Il progetto fornisce agli studenti un primo approccio ai temi dell’orientamento al lavoro e
delle competenze fondamentali, nonché un percorso multimediale focalizzato sulle life
skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale,
sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione, al fine di esprimere liberamente le
proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere scelte più consapevoli
Principali risultati attesi:
• Comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a
svilupparli e a comunicarli in modo efficace
• Scoprire risposte specifiche a soluzioni piuttosto che adeguarsi a soluzioni
predefinite
• Acquisire competenze trasversali o soft skills richieste in ambito lavorativo
(fiducia in sé stessi, autonomia, adattabilità, gestire le informazioni, problem
solving, spirito d’iniziativa, team work, leadership, capacità comunicativa)

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• CivicaMente – società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione e
Coca Cola HBC. Doc referente:
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Al termine del Modulo 2 è previsto un Test di autovalutazione e il rilascio dell’attestato sia
per il Modulo 1 (5h) che per il Modulo 2 (20h). Tutte le fasi del percorso sono condivise
con il Consiglio di classe.
IDEE IN AZIONE
Descrizione:
Analisi dei bisogni e/o osservazioni su cui si basa il progetto (ricerche, questionari, ecc.)
I giovani manifestano sempre di più un bisogno di preparazione al mondo del lavoro e la
voglia di sperimentare tecniche di apprendimento diverse da quelle ‘tradizionali’.
Inoltre, data la situazione epidemiologica in atto, grazie all’impresa formativa simulata si
riesce a ridurre il periodo di permanenza degli studenti nelle imprese
Che cosa intende affrontare con il progetto (oggetto di lavoro)
Ogni classe coinvolta costituisce un team imprenditoriale e ne cura la gestione, dal
concept di un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo de
prodotto/servizio, simulando le procedure reali all’interno di una piattaforma digitale (“My
JA”).
Finalità generale
Il progetto dell’impresa formativa simulata ha lo scopo di rendere gli studenti protagonisti
del proprio processo di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e
motivazione, al fine di esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità
per compiere scelte più consapevoli.
Risultati attesi
• Acquisire quell’atteggiamento problematico e quelle capacità che stimolano un uso
attivo delle nozioni apprese
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• Scoprire risposte specifiche a soluzioni piuttosto che adeguarsi a soluzioni
predefinite
• Acquisire competenze trasversali o soft skills richieste in ambito lavorativo (fiducia
in sé stessi, autonomia, adattabilità, gestire le informazioni, problem solving, spirito
d’iniziativa, team work, leadership, capacità comunicativa)
• Acquisire competenze tecnico-professionali
• Acquisire competenze linguistiche
•
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazioni intermedie attraverso griglie di osservazione e finali attraverso una rubrica di
valutazione.
Tutti i docenti dei Consigli delle classi individuate quali destinatarie del progetto saranno
costantemente e direttamente coinvolti in tutte le fasi del progetto, compresa quella della
valutazione
WECANJOB
Descrizione:
Analisi dei bisogni e/o osservazioni su cui si basa il progetto (ricerche, questionari, ecc.)
I giovani manifestano sempre di più un bisogno di preparazione al mondo del lavoro e la
voglia di sperimentare tecniche di apprendimento diverse da quelle ‘tradizionali’
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Che cosa intende affrontare con il progetto (oggetto di lavoro)
Si intende offrire agli studenti un percorso di accrescimento delle competenze relative
al mondo del lavoro e alla conoscenza di loro stessi. In questo
modo Alternanza e Orientamento diventano componenti di un unico processo di
conoscenza e consapevolezza cumulative
finalità generale
Far acquisire agli studenti le competenze-obiettivo, esattamente ciò che serve nel mondo
del lavoro
risultati attesi
Maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• WeCanJob s.r.l.
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
n.2 Test di verifica, a metà e a fine percorso
ASOC A SCUOLA DI OPEN COESIONE
Descrizione:
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a
promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole,
attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e
nazionali.
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Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica,
per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche,
come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei
luoghi dove vivono.
ASOC è educazione civica, competenze digitali, statistica e storytelling ma anche abilità
trasversali come senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e capacità interpersonali
e comunicative .
Il percorso didattico è articolato in diverse tappe: di base, si tratta di 4 lezioni, una “visita
di monitoraggio civico”, la partecipazione attiva agli eventi della Settimana
dell’Amministrazione Aperta – Open Gov Week e un evento pubblico finale. La didattica è
organizzata secondo un modello misto con modalità di fruizione di contenuti online
di tipo MOOC (Massive Open Online Courses) e lavoro di gruppo project-based attraverso
l’utilizzo di tecnologie, strumenti di condivisione online, blog, social network. Il percorso
potrà essere soggetto a eventuale rimodulazione nel numero di lezioni e relative
consegne e scadenze in caso di ulteriori restrizioni dovute all’emergenza COVID-19, così
come già intervenuto nel corso dell’A.S. 2019-2020.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
ASOC è anche un concorso! I team che realizzano le ricerche più meritevoli, valutate da
una Commissione nominata ad hoc, hanno l’opportunità di partecipare a un evento finale
di premiazione a Roma, con un programma ricco di momenti formativi ed esperienziali, a
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contatto con ospiti di fama nazionale e internazionale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI
-comunicazione in lingua madre e nelle lingue straniere; -competenze logicomatematiche e scientifiche. -educazione alimentare e ambientale; -cittadinanza
economica; 1.2.3 civismo e cittadinanza attiva. -adozione del patrimonio al fine di
garantirne l’accessibilità; 1.3.2 progettazione di proposte turistiche; -innovazione nella
comunicazione. -fasi di ingresso, apertura territoriale e accelerazione con stage,
affiancamento di professionisti, valorizzazione delle idee progettuali.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Competenze di base e contrasto alla dispersione scolastica -Cittadinanza globale ed
europea -Patrimonio culturale e paesaggistico -Educazione all’imprenditorialità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Astronomia
Planetario

Biblioteche:

Classica

Aule:
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Magna
Proiezioni
RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO E DISPERSIONE SCOLASTICA
-cultura dell’accoglienza, costituzione e valori; -approfondimenti su interculturalità e
diversità religiosa; -stage ed esperienze in progetti di accoglienza; -progetti tra scuole,
enti locali e associazioni per la gestione del patrimonio culturale come spazio di
dialogo e socializzazione; -progetti per la socializzazione e scoperta dell’altro (sport,
cibo, arti, musica, scambi culturali); -progetti di narrazione delle storie ed esperienze di
integrazione. 2.2.1 attività di auto-orientamento e percorsi di mentoringe coaching; collaborazione fra studenti, inclusi ex studenti, e contaminazione con luoghi diversi dal
proprio contesto -rafforzamento del rapporto tra scuola, università e settori produttivi
e professionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Area etica e dell’inclusione sociale -Orientamento e continuità
Risorse Materiali Necessarie:
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO
PROFESSIONALE
-costruzione di reti tra scuole, imprese, pubbliche amministrazioni, enti e associazioni
per favorire l’offerta di percorsi di alternanza scuola-lavoro, coerenti con la vocazione
produttiva territoriale; -promozione della mobilità degli studenti, sostenendo progetti
di alternanza scuola-lavoro fuori dalla propria regione di provenienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Alternanza scuola-lavoro
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
MAI ULTIMI - PON_FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI
POVERTÀ EDUCATIVA
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Il progetto prende avvio dalla constatazione che il sistema di istruzione nazionale,
soprattutto della scuola secondaria di secondo grado, genera un tasso di dispersione
scolastica alquanto elevato e dalle indicazioni dell’Unione Europea e del MIUR sulla
necessità di definire urgentemente una serie di azioni per contrastare il fenomeno
dell’abbandono scolastico anche in termini di motivazione allo studio. Il progetto si
riferisce ad un campo di esperienze didattiche innovative e nuove modalità di
relazione educativa condivise tra docenti ed educatori; permette una “presa in carico”
più larga in termini di spazio-tempo tra scuola e fuori scuola. Si è pervenuti, infatti, alla
determinazione di costruire, in questi casi e fin dal prossimo anno, un
accompagnamento di tipo nuovo, centrato sulla classe inclusiva, fermo restando una
capacità di sostegno per ciascuno studente in condizione di fragilità. “Non ultimi”
rappresenta un campo di sperimentazione evolutivo che aiuterà gli studenti
soprattutto quelli che a vario titolo sono in condizione di fragilità. Moduli formativi:
Competenza multilinguistica Creative Language Learning Competenza digitale ECDL
per l'economia Competenza digitale ECDL per marittimi Competenza imprenditoriale
Un Magazine per la scuola Competenza imprenditoriale Promozione&Sviluppo
Obiettivi formativi e competenze attese
Titolo modulo Creative Language Learning Descrizione modulo Ob. didattici:
permettere un rapporto diretto con la lingua comunitaria da studiare, sviluppo delle
abilità di ricezione, produzione ed interazione; Ob. Formativi: sviluppo delle abilità
linguistiche e incentivazione dell’uso del computer come strumento, far riflettere
sull’importanza delle nuove tecnologie e sostenerne l’uso cosciente. Titolo modulo
ECDL per l'economia Descrizione modulo Obiettivi didattici e formativi La
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre
2006” individua: “8 competenze chiave di cittadinanza” tra cui la competenza digitale.
Spinge a una preparazione sistematica, fondamentale per un uso produttivo del
computer nello studio e sul lavoro Titolo modulo ECDL per marittimi Descrizione
modulo Obiettivi didattici e formativi La “Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006” individua: “8 competenze chiave di
cittadinanza” tra cui la competenza digitale. Spinge a una preparazione sistematica,
fondamentale per un uso produttivo del computer nello studio e sul lavoro Titolo
modulo Un Magazine per la scuola Descrizione modulo Ob. didattici: Creare un
gruppo di lavoro di studenti e coordinato da docenti insieme agli esperti dell’agenzia
di comunicazione Metropolitan Adv. Il gruppo, costituirà una vera e propria redazione
con il progetto di creare un prodotto editoriale web e cartaceo. Ob. Formativi:
Apprendimento per gli studenti delle fasi di un progetto dall’ideazione alla
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realizzazione e vendibilità Titolo modulo Promozione&Sviluppo Descrizione modulo
Ob. didattici: Creare un gruppo di lavoro di studenti e coordinato da docenti insieme
agli esperti dell’agenzia di comunicazione Metropolitan Adv con il fine di farE
promozione e ricerca per il digital merketing. Ob. Formativi: gestione di una campagna
di promozione e di crowdfunding
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni

PIU' FORTI ALLA BASE PON_FSE_COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
L'azione formativa si colloca in linea con quella proposta nella 1° annualità. Mantiene
il focus sull’asse dei linguaggi con la finalità di sviluppare negli studenti la capacità di
comunicare integrando diversi linguaggi per acquisire nuove conoscenze e per
interpretare la realtà in modo autonomo. L'attività ha fondamento in una didattica che
si avvale della complessità dei linguaggi della comunicazione: verbali e non verbali
(gesto, parola, immagine e comunicazione digitale). Più discipline quindi concorrono al
raggiungimento del rafforzamento delle competenze di base. Trasversalità e
specificità vanno tenute entrambe presenti poiché nel loro insieme possono “ampliare
la gamma di possibilità espressive”, valutare ed utilizzare una varietà di espressioni a
disposizione. Così come nella realtà quotidiana infatti i linguaggi si integrano e si
supportano allo “scopo di creare forme di comunicazione potenziata”. Particolare
attenzione è destinata alle attività afferenti alle lingue straniere (Inglese e Francese),
alla lingua madre (italiano) senza trascurare l'aspetto scientifico che caratterizza tutti
gli indirizzi di studio della scuola. Modulo Scienze "Robotica da a_mare" 2.0 Scienze
'Un mare di fisica' Lingua straniera “Target B1” 2.0 Lingua straniera “Sailing through
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B1” 2.0 Lingua straniera "Objectif B1" 2.0
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Trasversali: Accrescimento delle competenze di base per contrastare
l’insorgere delle carenze formative e favorire il successo scolastico e formativo
attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Valorizzare le potenzialità
degli studenti Promuovere iniziative che stimolino interesse verso la scuola Rafforzare
e garantire la permanenza nel sistema formativo scolastico Sviluppare approcci alla
capacità di apprendere in modo semplice e naturale servendosi di tecniche basate
sulle nuove metodologie didattiche Migliorare l'apprendimento delle varie discipline,
in special modo di quelle scientifiche che generalmente incidono maggiormente
sull'abbandono. Obiettivi specifici: -padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari
contesti; -leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; -produrre
testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; -utilizzare più lingue
straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi; -osservare, descrivere e
analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; -essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti, delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate; -individuare le strategie appropriate per la soluzione a problemi
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna
Proiezioni
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha
l’obiettivo

di

modificare

gli

ambienti

di

apprendimento per rendere l’offerta formativa di
ogni istituto coerente con i cambiamenti della
società della conoscenza e con le esigenze e gli
stili cognitivi delle nuove generazioni.
Al fine di garantire la realizzazione del PNSD,
l’Istituto potrà stringere accordi di rete con altre
scuole e associazioni per poter accedere ai fondi
messi a disposizione dal MIUR e dalla Comunità
Europea e poter sviluppare le attività didattiche e
ACCESSO

formative connesse con l’utilizzo sistematico delle
tecnologie sia a livello individuale sia a livello
laboratoriale, con potenziamento nell' utilizzo
della strumentazione di proprietà dell'Istituto
nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo
sistematico di quanto già di proprietà degli
studenti (Art. 56 della legge 107/2009), in
particolare:
§

realizzazione

di

laboratori

territoriali

permanenti
§ potenziamento dei laboratori digitali esistenti
§ ampliamento della rete LAN/WLAN
§

realizzazione
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

multimediali
§ realizzazione di laboratori mobili
§ software per la realizzazione dell’Artigianato
digitale finalizzato alla creazione di un oggetto
attraverso la tecnologia, quindi dal CAD e il
disegno 3D alla stampa 3D
§ laboratorio di robotica
§ realizzazione della segreteria digitale mediante:
-

software per la conservazione cloud

-

protocollo
documentale

elettronico
allineato

e
con

flusso
l’ultima

normativa
-

moduli fax e posta server

-

aree riservate sito web

-

sala docenti on line

Nell’ambito della programmazione comunitaria
14/20, considerando i fabbisogni formativi sopra
citati e soprattutto, con la necessità di una
didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e
cognitivi degli studenti anche al fine di una
personalizzazione dell’intervento formativo, sono
stati presentati ed autorizzati o in attesa di
autorizzazione i seguenti progetti:
1.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

realizzazione/ampliamento rete LanWLan
L'istituto necessita del cablaggio delle aule
e di alcuni spazi didattici, al fine di
consentire la fruibilità delle connessioni di
rete

per

un

uso

didattico

e

per

l'utilizzazione in maniera più fluida del
registro elettronico ormai in uso in tutte le
strutture scolastiche.
Obiettivi: Obiettivo del progetto è la
diffusione della “società della
comunicazione” nel mondo della scuola e
della formazione attraverso l’adozione di
approcci didattici innovativi.
Risultati attesi: Realizzazione di una
infrastruttura tecnologicamente avanzata
per i laboratori di settore, gli spazi didattici
comuni, gestione sito web istituzionale,
didattica in modalità e-learning,
laboratorio diffuso.
Supporto tecnologico per un ampliamento
del ventaglio delle competenze.
2.

Prot.n.12810 del 15/10/2015 -FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Dotare la scuola di n.2 laboratori mobili
utilizzabili in maniera trasversale da tutte
le classi per sperimentare nuovi 'ambienti
d'apprendimento' e di n.3 postazioni PC
per i docenti.
Obiettivi: L’obiettivo fondamentale del
progetto è quello di coinvolgere il maggior
numero di soggetti, docenti e discenti,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

nella sperimentazione di nuovi “ambienti
di

apprendimento”,

trasformando,

ottenuti

anche

se

solo

temporaneamente, le aule tradizionali in
“luoghi” dove opera una “comunità di
apprendimento”
laboratoriale

che

attiva

svolge
grazie

didattica
all’uso

di

strumenti multimediali e del web.
Risultati attesi: I risultati attesi sono, in
linea generale, la diffusione dell’uso delle
nuove tecnologie e della rete, nello
specifico, la realizzazione di un prototipo
di “wiki” d’istituto costituito da singoli
“learning objects” digitali.
Elementi didattici modulari multimediali
realizzati dagli studenti, almeno uno per
classe, che potrebbero essere attinenti al
corso di studi (dalla definizione di una
voce di un glossario ad una unità di
apprendimento completa) o ad attività
svolte dagli studenti come stage, visite
guidate, gite ecc.
Tale sperimentazione sarà ulteriormente
sviluppata in futuro anche perché la
Regione Puglia ha inserito la realizzazione
della

nuova

Tecnologico,
Logistica”

sede

per

indirizzo
al

secondo

il

settore

“Trasporti
posto

e
della

graduatoria regionale per la realizzazione
delle

“Scuole

Innovative”,

quindi

è

necessario sperimentare compiutamente
sul campo le potenzialità dei nuovi spazi di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

apprendimento previsti dalle linee guida
sulle scuole innovative.
·

il Vespucci si è consorziato in rete per la
presentazione

di

azioni

di

formazione

dell’animatore digitale e dei docenti
·

è prevista la partecipazione ai bandi FESR per
l’implementazione

e

il

rinnovamento

dei

laboratori multimediali di settore sia in termini
di

hardware

che

di

software

(economia

aziendale, navigazione, macchine, …) finalizzati
allo sviluppo della didattica digitale

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Dotare la scuola di n.2 laboratori mobili
utilizzabili in maniera trasversale da tutte le classi
per sperimentare nuovi 'ambienti
d'apprendimento' e di n.3 postazioni PC per i
docenti.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Obiettivi: L’obiettivo fondamentale del progetto è
quello di coinvolgere il maggior numero di
soggetti, docenti e discenti, nella sperimentazione
di nuovi “ambienti di apprendimento”, ottenuti
trasformando, anche se solo temporaneamente,
le aule tradizionali in “luoghi” dove opera una
“comunità di apprendimento” che svolge didattica
laboratoriale attiva grazie all’uso di strumenti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

multimediali e del web.
Risultati attesi: I risultati attesi sono, in linea
generale, la diffusione dell’uso delle nuove
tecnologie e della rete, nello specifico, la
realizzazione di un prototipo di “wiki” d’istituto
costituito da singoli “learning objects” digitali.
In particolare si dovranno produrre elementi
didattici modulari multimediali realizzati dagli
studenti, almeno uno per classe, che potrebbero
essere attinenti al corso di studi (dalla definizione
di una voce di un glossario ad una unità di
apprendimento completa) o ad attività svolte
dagli studenti come stage, visite guidate, gite ecc.
Tale sperimentazione sarà ulteriormente
sviluppata in futuro anche perché la Regione
Puglia ha inserito la realizzazione della nuova
sede per il settore Tecnologico, indirizzo
“Trasporti e Logistica” al secondo posto della
graduatoria regionale per la realizzazione delle
“Scuole Innovative”, quindi è necessario
sperimentare compiutamente sul campo le
potenzialità dei nuovi spazi di apprendimento
previsti dalle linee guida sulle scuole innovative.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il presente Avviso si pone l’obiettivo di offrire alle
istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare
classi virtuali adatte a consentire, anche per le
studentesse e gli studenti delle istituzioni
scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e,
prioritariamente, della scuola primaria, forme di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

didattica digitale. La necessità di equipaggiare le
scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione
che gli studenti più giovani raramente sono in
possesso di devices personali.
L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte.
Superata la fase emergenziale la smart class
potrà costituire una forma ordinaria di supporto
alle attività didattiche

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
CONTENUTI DIGITALI

didattici

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Dal 7 marzo 2020, primo giorno di sospensione

ACCOMPAGNAMENTO

delle attività didattiche per l’emergenza COVID19,
l’animatore digitale ha provveduto a dare tutte le
indicazioni necessarie, attraverso video
conferenze, per un ottimale utilizzo della
piattaforma Webex attivata tempestivamente.
Si è quindi proceduto all'attivazione della
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

piattaforma G Suite collegata al dominio
avesucci.edu dell'istituto e nel pieno rispetto delle
normative di sicurezza e privacy sono stati creati
tutti gli account docenti e tutti gli account
studenti. Ad ogni componente è stato fornito il
necessario supporto. Sono stati attivati percorsi
di formazione per docenti finalizzati alla
conoscenza e applicazione di tutti gli applicativi
connessi alle G Suite (Clasroom, Meet, Jam board,
...). Si è garantito supporto per condividere
quotidianamente informazioni ed aggiornamenti
relativi all’utilizzo delle app oltre che a fornire
ulteriori video tutorial di software utili per la
didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IPSEO AMERIGO VESPUCCI - LERH00701N
AMERIGO VESPUCCI - LETD00701Q
AMERIGO VESPUCCI - LETD007504
AMERIGO VESPUCCI - LETH00701D
Criteri di valutazione comuni:
COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE
________________________________________
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: un trimestre con scrutinio
intermedio; un pentamestre con comunicazione intermedia alla famiglia della
situazione didattica e disciplinare dell'alunno e con scrutinio finale.
Oltre a queste, sono numerose le modalità di comunicazione della valutazione:
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• mediante registro elettronico consultabile tramite password personale
consegnata alle famiglie che permette il controllo sistematico della situazione
riguardante il profitto, frequenza ed eventuali annotazioni disciplinari;
• mediante colloqui con i docenti;
• mediante lettera o diario.
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
________________________________________
Nelle progettazioni didattiche di ciascun Dipartimento disciplinare, sono
esplicitati il numero minimo, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere,
le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo.
Per completezza vengono allegate al presente documento le griglie di
valutazione adottate dai vari Dipartimenti disciplinari.
Le prove vengono svolte in date comunicate agli studenti con congruo anticipo e
quando il docente valuterà che gli allievi siano in grado di affrontare la prova
stessa.
Per quanto riguarda le prove orali, queste sono riconosciute tali da permettere
un’indagine notevolmente approfondita sulla preparazione dell’allievo proprio
per la loro natura dialettica; sono inoltre formative in quanto permettono un
confronto tra allievo e docente.
Le verifiche possono avvenire anche all’interno di una discussione individuale o a
gruppi, al fine di stimolare la partecipazione dell’allievo, la sua capacità critica, la
determinazione a raggiungere gli obiettivi, a formulare ipotesi e a giungere a
conclusioni.
Con riferimento alla dimensione diacronica si possono individuare:
• prove d’ingresso, relative alla fase della VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, utilizzate
all’inizio dell’anno scolastico per le classi prime e terze, ai fini dell’accertamento
dei prerequisiti posseduti da ciascun allievo, alla delineazione della situazione di
partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio metodologico più
adeguato per l’avvio del percorso formativo;
• prove in itinere, relative alla fase della VALUTAZIONE FORMATIVA che,
accompagnando ogni itinerario disciplinare, permettono di monitorare il
processo di insegnamento-apprendimento e di rimodulare le strategie didattiche
adottate;
• prove di fine modulo, relative alla fase della VALUTAZIONE SOMMATIVA,
collocate al termine di ciascun modulo con lo scopo di accertare i risultati
conseguiti da ogni studente.
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Inoltre sono previste altre tipologie di verifiche tra cui:
• prove per classi parallele (di istituto, di interistituti e nazionali) ;
• prove esperte (di competenza);
• simulazione prove scritte e orale dell’esame di Stato.
Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli studenti e sulla
loro consapevolezza dei parametri e dei criteri di misurazione e attribuzione dei
voti, così da favorire il processo di autovalutazione e di condivisione dei seguenti
giudizi globali concordati dal Consiglio di Calasse e riguardanti il profitto
disciplinare
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE
________________________________________
Valutare significa attribuire ad una persona, con una certa sicurezza, qualità
connesse al suo patrimonio culturale, assunto in modo autentico.
È questa un’operazione resa particolarmente complessa dalla problematicità dei
tre fattori che reggono tale definizione:
• il significato di “conoscenza”
• Le evidenze con cui la conoscenza si manifesta
• Il procedimento di attribuzione e la sicurezza del giudizio
La valutazione si svolge secondo una metodologia composita, per evitare
l’esclusività delle verifiche effettuate in base ad una misurazione docimologica
delle “risposte” fornite dagli studenti ai quesiti e testi degli insegnanti, e per
uscire dalla logica dell’ “unica risposta giusta” non argomentata che caratterizza
molte delle tecniche di valutazione gestite tramite il computer e supporti
semplificativi.
Tre sono infatti le componenti della valutazione composita:
1. Conoscenze e abilità “puntuali” (test, interrogazioni, esercizi…).
2. Prodotti reali o compiti esperti (unità di apprendimento, prova esperta,
alternanza, concorsi, eventi… ma anche attività riflesse come volontariato ed
attività sporadiche come quesiti ed osservazioni).
3. Capacità personali (condotta) rilevate tramite i segni di crescita e maturazione
(frequenza, partecipazione, azioni virtuose, riflessioni, decisioni).
COMPITO DI REALTÀ (UdA): VALUTAZIONE E RUBRICA
________________________________________
Il compito di realtà è gestito secondo la metodologia dell’Unità di apprendimento
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(UdA). Questa indica l’insieme di occasioni che consentono all’allievo di entrare in
un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti che conducono a
prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che costituiscono oggetto di una
valutazione più attendibile.
La Rubrica rappresenta una matrice che consente di identificare, per una
specifica macro-competenza oggetto di formazione e valutazione, il legame che
si instaura tra le sue componenti:
- le conoscenze ed abilità essenziali mobilitate dal soggetto nel corso dell’azione
di apprendimento;
- le evidenze ovvero le prestazioni reali, significative e necessarie che
costituiscono il riferimento valutativo periodico e finale;
- i livelli di padronanza (EQF) che consentono di collocare la prestazione del
soggetto entro una scala ordinale;
- i compiti che indicano le attività suggerite per la gestione del processo didattico.
ALLEGATI: Allegato_criteri di valutazione comuni.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia
oggetto di valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di comportamento si compone di due macrovoci, una è il rispetto dei
regolamenti interni d'Istituto e l'altra è sono le competenze di cittadinanza. Nello
specifico è determinato da un 60% relativo al rispetto dei regolamenti e da un
40% relativo alle competenze di cittadinanza attiva (così come da delibera del
Collegio dei docenti). In allegato le griglie con descrittori e indicatori.
ALLEGATI: Allegato_criteri di valutazione comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, ai fini dell’ammissione di uno
studente alla classe successiva verificano la sussistenza di due requisiti
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essenziali:
1. Limite minimo di frequenza scolastica
2. Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel
comportamento
Limite minimo di frequenza scolastica
Per la valutazione della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico si fa
riferimento a quanto riportato nell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 che
prevede quanto segue: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della
riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, ….. motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”
La legge intende sottolineare l’importanza della frequenza delle lezioni, come
momento di apprendimento, di valorizzazione del successo formativo e di
socializzazione. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni
studentessa e ogni studente nell’impegno quotidiano di costruire condizioni
relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo. Il
complesso delle relazioni che si instaurano durante la vita scolastica influisce
sulla crescita e rappresenta un patrimonio su cui bisogna investire. La norma
richiamata evidenzia che:
per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di
almeno tre/quarti del monte-ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti
delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare
la cifra per 33 settimane.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e
straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale.
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe,
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
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La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a condizione che
le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione stessa”. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze
sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente
verbalizzate.
Prospetto tabellare per il riconoscimento di validità dell’anno scolastico
(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)
Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza
sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione e il
monte ore complessivo previsto dall’ordinamento:
ore settimanali 32 - ore totali per anno 1056 - limite massimo di ore di assenza
264
ore settimanali 33 - ore totali per anno 1089 - limite massimo di ore di assenza
272
Criteri deroga limite assenze
Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno
essere fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa sono le seguenti:
Presenza di assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente
motivate (gravi patologie, infortunio, lutto di famiglia, trasferimento).
Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di
Classe, purché il tutto sia debitamente certificato e sottoscritto da un ente
esterno alla scuola che garantisce la veridicità della causa.

Specifica deroghe per motivi di salute
Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del
medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di
salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.
Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e
di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della
dimissione.
Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
Malattie croniche certificate.
Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap.
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La documentazione deve essere fornita al coordinatore di classe o all’ufficio di
presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente nei
giorni immediatamente successivi al rientro in classe (di norma non oltre i 7
giorni). Non saranno accettati certificati medici cumulativi riferiti a diversi periodi
di assenza. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e
sono quindi soggette alla normativa sulla “Privacy” applicata nell’istituto. Le
assenze continuative da documentarsi nelle modalità sopra delineate possono
riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
Specifica deroghe per motivi personali o familiari
Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l’allievo/a rappresenta l’unico
sostegno alla famiglia.
Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi
patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia.
Ulteriori deroghe per specifiche attività
Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da
istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono finalità di
sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce Rossa, ecc.).
Partecipazione ad esami o a concorsi.
Partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, mobilità individuali
effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale a
stage, attività di alternanza scuola lavoro e tirocini aziendali.
Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di
forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve,…).
assenza dalle lezioni curricolari a causa di sanzione disciplinare “sospensione
senza obbligo di frequenza” in quanto tale sanzione viene comminata
dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento
dell’allievo;
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.
Si sottolinea inoltre che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai
fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il
fatto che l’assenza sia giustificata o ingiustificata.
PASSIAMO AL PROFITTO
Criteri Sospensione di giudizio
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La sospensione di giudizio si può avere nel caso in cui non è rispettato il criterio
di votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel
comportamento
Con riferimento al secondo requisito, il comma 5, art. 4 del D.P.R. 22 giugno
2009, N° 122, stabilisce quanto segue: “Sono ammessi alla classe successiva gli
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi e (…) una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente.”
Il comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. su citato, stabilisce inoltre che, “Nello scrutinio
finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente
un giudizio di non promozione”, dando agli stessi l’opportunità di “raggiungere gli
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il
termine dell’anno scolastico” (cfr. art. 6, O.M. n. 92 del 5/11/2007).
Il Collegio dei docenti ha stabilito che l’alunno potrà fruire della SOSPENSIONE DI
GIUDIZIO in uno dei seguenti casi:
Presenza di non più di tre valutazioni da 4 decimi (livello insufficiente)
Presenza di non più di due valutazioni da 4 decimi (livello insufficiente) più due
valutazioni da 5 decimi (livello mediocre)
In entrambi i casi lo studente, per poter fruire della sospensione di giudizio ed
essere posto nella condizione di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi
formativi e di contenuto previsti per l’anno in corso frequentato, deve aver
conseguito una votazione almeno sufficiente in tutte le altre discipline e una
valutazione del comportamento non inferiore a 6/10.
Le carenze riscontrate in sede di scrutinio finale, opportunamente registrate,
costituiscono debito formativo da recuperare, ai sensi dell’O.M.92/2007,
tassativamente entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto) e comunque non
oltre l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, mediante la frequenza di
appositi interventi di recupero e/o studio individuale durante il periodo estivo e
successivo accertamento da parte del Consiglio di classe dell’avvenuto recupero
mediante prove scritte e colloquio orale.
Ove all’ulteriore accertamento finale, da parte del Consiglio di classe, le carenze
registrate risultino non recuperate, l’alunno non verrà ammesso alla classe
successiva.
ALLEGATI: 2020_Indicatori x giudixio ammissione classe successiva.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13,
comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14,
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline
valutate con l’attribuzione di un unico voto
Si allega lo schema di indicatori da utilizzare per la definizione del giudizio di
ammissione
ALLEGATI: Indicatori x giudixio ammissione.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti
il credito scolastico, pertanto il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre
anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior peso, nell’ambito
dell’esame, al percorso scolastico.
I 40 punti sono così distribuiti:
max 12 punti per il terzo anno;
max 13 punti per il quarto anno;
max 15 punti per il quinto anno.
Il credito scolastico è un valore numerico derivante dalla somma dei punteggi
che il Consiglio di classe attribuisce allo studente in base alla media dei voti in
tutte le discipline, negli scrutini finali di ognuno degli ultimi tre anni di corso.
Si allega la tab. analitica.
Relativamente all’attribuzione del credito scolastico, ribadito che la media dei voti
colloca l’allievo in una determinata fascia, i criteri che portano ad assegnare il
minimo o il massimo della fascia riguardano l’impegno, la frequenza e il
comportamento,
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Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, va valorizzato il percorso scolastico
di ciascun alunno per cui gli indicatori con i relativi pesi e punteggi
contribuiscono da soli al raggiungimento del tetto massimo attribuibile
all’interno della banda di riferimento. I pesi assegnati a ciascun indicatore di
livello sopra individuati con i connessi descrittori andranno sommati tra loro con
arrotondamento, sempre nell’ambito della banda di oscillazione, all’unità
numerica immediatamente superiore ove la somma sia pari o superiore allo
0,50.
Inoltre, il Consiglio di classe si riserva la possibilità di attribuire un bonus di
premialità di "0,2" allo studente che abbia una valutazione del comportamento
pari o superiore a 8 (otto) e il cui credito scolastico abbia il decimale uguale o
superiore allo "0,7".
Credito formativo
Gli eventuali crediti formativi documentati costituiranno un bonus che sarà
evidenziato sull’attestato finale, ma non contribuirà all’arrotondamento del
punteggio.
Per questi, si richiama il Decreto Ministeriale n.49 del 24/2/2000 che dispone
quanto segue: “le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti
formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali,
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, e allo sport.
Al fine della regolamentazione del riconoscimento delle esperienze che danno
luogo ai crediti formativi e per assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli
di classe, si adottano le seguenti indicazioni:
– il credito formativo non concorre all’attribuzione del credito scolastico agli
studenti;
– l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo
studente ha realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione
ministeriale, una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa; dalla
descrizione si deve evincere chiaramente che non si tratti di un’esperienza
episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale, civile
e sociale dello studente”.
– saranno oggetto di valutazione:
• le certificazioni attestanti esperienze, anche brevi, di attività lavorativa o di
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ordine culturale comprovate da una dichiarazione del datore di lavoro, recante
anche la certificazione delle competenze acquisite devono essere conformi a
quanto previsto dall’art.12 commi 1 e 2 del D.P.R. 23/7/98 n.323 (Regolamento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore) così come espressamente riportato nell’art.2 del D.M. n.49 del
24/2/2000;
• la frequenza di corsi di lingua straniera della durata di almeno 15 ore all’Estero
e 30 ore in Italia o le attestazioni rilasciate da Organizzazioni esaminatrici
ufficialmente riconosciute (come ad esempio il British Council, Alliance Française,
Goethe Institut, ecc…), le quali certificano il superamento dei “livelli”. Tali
certificazioni debbono rispondere ai requisiti previsti dall’art.2 del D.M.
24/2/2000 n.49;
• stage all’estero;
• la pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico;
• ogni forma debitamente attestata e motivata di volontariato, scoutismo,
ecc…(es. lavoro di volontariato con riguardo alla crescita umana in generale per
assistenza handicappati ed anziani, attività di salvaguardia dell'ambiente);
• attività non saltuaria di donazione (tesserato);
• lo studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti Statali o
equiparati.
ALLEGATI: Allegato_criteri per attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Inclusione
Punti di forza e Punti di debolezza
Recupero e potenziamento
Punti di forza e Punti di debolezza
La scuola si avvale di un gruppo di lavoro costituito da insegnanti di sostegno che
organizzano in maniera sistematica le attivita' di programmazione di PEI: il gruppo
inoltre monitora il raggiungimento degli obiettivi e compie delle verifiche in uscita. Il
consiglio di classe si e' occupato sostanzialmente di approvare quanto programmato
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dagli insegnanti di sostegno. La scuola cura i bisogni degli alunni con esigenze
speciali attraverso i gruppi di lavoro specifici. La comunita' scolastica non annovera
per l'anno in corso, alunni stranieri.
La scuola ha individuato nel PAI la presenza di un numero di alunni con disabilita' e/o
bisogni educativi speciali, ma la programmazione di attivita' extracurricolari mirate
sul tema dell'inclusione e' ancora episodica.
Per tutte le classi sono previste delle azioni di recupero curricolari, in specifici
momenti come dopo lo scrutinio trimestrale. Inoltre sono organizzati corsi di
recupero estivi per gli allievi con sospensione di giudizio, suddivisi nel seguente
modo: nel biennio corsi nei vari linguaggi; nel triennio corsi nelle discipline
caratterizzanti. La scuola sostiene i bisogni di tale fascia di utenza organizzando
attivita' di sostegno attraverso il progetto Diritti a scuola, per le discipline Italiano,
Inglese e Matematica, nel biennio. Le attivita' di potenziamento sono affidate
soprattutto a percorsi studiati nell'ambito dell'ampliamento dell'attivita' formativa.
La scuola sostiene i bisogni degli alunni con difficolta' di apprendimento
programmando corsi di recupero didattico, ma cio' spesso diviene motivo di grave
rallentamento dell'attivita' curriculare programmata per tutta la classe. Gli alunni che
presentano le maggiori difficolta' di apprendimento sono concentrati nella classi del
biennio, per tutti gli indirizzi: nello specifico sono da potenziare i linguaggi di base. Un
ulteriore punto debole si rileva nel terzo anno per l'introduzione delle materie
caratterizzanti e di indirizzo.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico
Funzionale per l'integrazione degli alunni con certificazione di handicap. La stesura del
documento è preceduta da una fase osservativa valutativa. Il PEI costituisce il
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documento di sintesi dei dati conoscitivi e di previsione degli interventi, tiene conto dei
progetti didattico-educativi e di socializzazione nonché delle forme di inclusione
scolastica da attuare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PDF attraverso
verifiche in itinere e conclusive.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dai docenti specializzati della Scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno
disabile, che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I genitori possono costituire una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici, oltre
che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di un più efficace
collegamento tra attività scolastiche ed extra scolastiche finalizzato alla costruzione di
un progetto di vita calibrato sui reali bisogni e aspirazioni dei propri figli.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con BES deve: -essere coerente con gli interventi e i percorsi
pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP) -essere effettuata sulla base di criteri
personalizzati e adattati all'alunno, definiti, monitorati e documentati nel PEI/PDP e
condivisi da tutti i docenti -tenere presente a) la situazione di partenza degli alunni; b) i
risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento; c) i livelli essenziali
di competenze disciplinari previsti dalle indicazioni Nazionali; d) le competenze
acquisite nel percorso di apprendimento. - verificare il livello di apprendimento degli
alunni riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a
prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie e curando principalmente il
processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato - prevedere la
possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le
consegne - essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative
individuate nell'ambito del PDP.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Obiettivo principale dell'orientamento è quello di aiutare l'allievo a costruire la propria
identità personale e sociale, coinvolgendo tutte le variabili che contribuiscono allo
sviluppo della personalità. Il percorso formativo deve tenere conto sia della sfera
affettiva che di quella intellettiva al fine di sviluppare nei singoli soggetti capacità
autonome di scelta. L'attività di Alternanza Scuola Lavoro permette il confronto tra le
abilità possedute dal singolo allievo e quelle necessarie ai compiti da svolgere;
permette la conoscenza dell'ambiente di lavoro e l'osservazione delle singole attività
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anche grazie all'affiancamento di un tutor che supervisioni e faciliti l'allievo ad entrare
ed operare nel particolare ambito lavorativo . Al termine dell'esperienza ne vengono
valutati gli esiti, monitorando i progressi registrati rispetto al livello di partenza ed al
livello di competenze acquisite.

Approfondimento
PRINCIPI GENERALI
L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei
progetti di ampliamento dell’offerta formativa:
• 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. A tal fine ci si avvale anche del supporto e
della collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.
• Iniziative a favore del sostegno e dell’integrazione
INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE
L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è
realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola
e territorio. Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle
potenzialità degli alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia
alunno-insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative,
che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il
tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento
cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona
nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione. Nel predisporre la
programmazione generale, il Gruppo H d’Istituto intende attivare, in sinergia con tutte
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le risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, una piena
inclusione dell’alunno disabile, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità. Per
gli stranieri la scuola assicura:
• l’inserimento attraverso l’accoglienza;
• l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il raggiungimento
degli standard minimi stabiliti dal Consiglio di classe;
• la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale. La
nostra Istituzione scolastica accoglie alunni diversamente abili e vede coinvolti
docenti specializzati che mettono in atto strategie d’intervento e percorsi didatticoeducativi al fine di consentire a tutti gli alunni di usufruire delle migliori opportunità di
crescita e di maturazione personale e sociale. La scuola è una comunità di stimolo e
sostegno per tutti gli allievi, in particolare per i ragazzi con difficoltà. È nostra
convinzione che l’integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei
soggetti diversamente abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza faccia
rafforzare il senso di appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del
diritto allo studio costituzionalmente garantito.
ALLEGATI:
Allegato8_piano-triennale-inclusione_Ed1_Rev5_del21122018.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’Istituto Vespucci a partire dall’ anno scolastico 2020/2021 adotta la Didattica digitale
integrata, considerata strumento utile per completare ed arricchire la didattica
quotidiana in presenza. Si tratta di una metodologia innovativa di insegnamento, che
è proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da
strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano
l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown,
secondo le norme definite dal nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività
proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
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La Didattica digitale integrata risulta particolarmente utile per:
• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico,
sistematicointuitivo, esperienziale, etc.);
• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo
delle competenze personali e disciplinari:
•Le attività sincrone sono svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti, quali le video lezioni in diretta, intese come sessioni di
comunicazione interattiva audio video in tempo reale, comprendenti anche la verifica
orale degli apprendimenti, lo svolgimento di compiti come la realizzazione di
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in
tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali
Google Documenti o Socrative;
• Le attività asincrone si effettuano senza l’interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti, intese come attività strutturate e documentabili,
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’approfondimento individuale o di
gruppo con il supporto di materiale didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante come la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video
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predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi,
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione
di artefatti digitali nell’ambito di un project work.
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei
contenuti disciplinari da parte degli allievi, ma le AID asincrone vanno intese come
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono
lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti
precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per
piccoli gruppi.
Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista,
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica
sincrona con quella asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento
significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato, con
una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione
autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
L’Istituto Vespucci nella progettazione della DDI tiene conto del contesto e assicura la
sostenibilità delle attività proposte, garantendo un adeguato equilibrio tra le AID
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale
didattico fornito agli studenti deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito
nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
La proposta della DDI si integra, così, in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa che promuove l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti, e garantisce omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica,
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nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida, dall’STCW (per i
percorsi CAIM e CMN) per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di
apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
La DDI, risulta ancora più utile, considerata l’esigenza primaria di garantire misure di
prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, nel
corso dell’anno in corso.
Infatti integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di
scuola in presenza sia in caso di un nuovo lockdowm, sia in caso di quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi
classe, con l’ausilio della piattaforma digitale come Gsuite che garantisce un ambiente
didattico protetto e delle nuove tecnologie in genere. È orientata anche alle
studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
È uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello,
etc. A fronte dell’emergenza sanitaria, per il corrente anno scolastico, tutte le classi
dell’Istituto Vespucci svolgono didattica a distanza in modalità sincrona, il martedì
dalle 15:30 alle 17:30 ad eccezione delle classi prime dell’indirizzo Trasporti e Logistica
che effettuano tale attività fino alle 18.30.
Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo durante l’attività didattica
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono
• Il Registro elettronico DidUp che fa parte della suite ArgoNext. Tra le varie
funzionalità, DidUp consente di gestire il Giornale del professore, la Bacheca di classe,
le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i
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colloqui scuola famiglia.
• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in
dotazione all’Istituto è associata al dominio web @avespucci.edu.it e comprende un
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive,
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o
sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili
in ambito didattico.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle
studentesse e degli studenti.
Per i quadri orari settimanali e organizzazione della DID come strumento unico, per le
modalità di svolgimento delle attività, per i criteri di valutazione degli apprendimenti,
gli aspetti legati alla privacy si rimanda al Regolamento Didattica Digitale Integrata
ALLEGATI:
Regolamento DDI-prot.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre + Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di
assenza o impedimento, o su esplicita
delega. Garantisce la presenza in Istituto,
secondo l’orario stabilito, per il regolare
funzionamento dell’attività didattica,
Collaboratore del DS

assicura la gestione della sede, controlla le
necessità strutturali e didattiche, riferisce

1

al dirigente sul suo andamento, ed è
assegnata apposita delega con
individuazione dei compiti organizzativogestionali nominativamente affidati. Cfr.
Allegato-Funzionigramma
Area 1 Didattica e PTOF Area 2
Funzione strumentale

Orientamento Area 3 PCTO Area 4

4

AutoValutazione e Miglioramento
Al docente secondo collaboratore viene
assegnata la sostituzione del Dirigente
Responsabile di plesso

Scolastico assente per impegni istituzionali,
malattia, ferie o permessi, in caso di

1

assenza del Primo collaboratore, con le
seguenti funzioni e deleghe:
Responsabile di

Compiti e mansioni dei direttori dei

laboratorio

laboratori sono i seguenti: 1. Controllare e
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verificare in avvio di anno scolastico,
utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal
DSGA, i beni contenuti nel laboratorio,
avendo cura durante l’anno del materiale
didattico, tecnico e scientifico presente in
essi (art. 27. D.I. 44/2001); 2. Organizzare
l’orario di accesso al laboratorio, formulato
secondo l’esigenza didattico-formativa e
indistintamente dalla prima alla sesta ora
di lezione secondo criteri e priorità
concordate con il dirigente e con i referenti
di dipartimento. 3. Redigere il piano di
manutenzione periodica (ordinaria e
straordinaria) e sovrintenderne il rispetto
4. Verificare periodicamente il materiale
specialistico in dotazione al laboratorio e
prendere visione della scheda di
manutenzione periodica 5. Comunicare al
D.S. e all’Ufficio Tecnico eventuali problemi
connessi con il funzionamento del
laboratorio o eventuali deterioramenti e/o
danneggiamenti dei materiali presenti in
esso, per attivare le procedure di
risoluzione. 6. Curare la corretta
segnalazione delle proposte di acquisto di
beni necessari al rinnovo ed al
potenziamento del laboratorio; 7. Indicare
all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno
annuo di materiali di consumo del
laboratorio di cui ha la responsabilità; 8.
Controllare e verificare, al termine
dell’anno scolastico, il corretto
funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio affidatogli, restituendo l’elenco
descrittivo citato al punto 1 al DSGA e
fornendo contestualmente suggerimenti
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per un miglioramento degli standard di
qualità e di fruizione di quanto di sua
competenza; 9. Partecipare in caso di
necessità, ed in ogni caso in avvio e
conclusione di anno scolastico, alla
commissione tecnica interna per
l’espletamento delle funzioni previste dal
D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale di
lavori forniture e servizi), 52 (vendita di
materiali fuori uso e di beni non più
utilizzabili), 24 e 26 (ricognizione
quinquennale dei beni e rinnovo decennale
degli inventari; eliminazione dei beni
dall’inventario). 10. A fine a.s. relazionare al
D.S. evidenziando gli elementi di rilievo
(criticità, punti di forza ed eventuali margini
di miglioramento)
Art. 83 L. 107/2015 • Responsabile della
formazione metodologica e tecnologica dei
docenti • Coinvolgimento della Comunità
Scolastica sul Piano Nazionale Scuola
Digitale in particolare favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
Animatore digitale

attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa • Raccolta dei materiali prodotti
dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dai
docenti coinvolti nei progetti concernenti
l’innovazione digitale • Progettazione di
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
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strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
didattica e/o tecnica condotta da altre
figure • Contatti con i coordinatori e i
docenti delle classi digitali per la soluzione
delle problematiche metodologiche e
tecnologiche e per l’individuazione di
eventuali situazioni di criticità • Referente
per l’utilizzo del Registro Elettronico,
accoglienza dei docenti di nuova nomina in
merito all’uso del registro elettronico,
contatti con l’azienda fornitrice della
piattaforma per l’adattamento alle
specifiche esigenze della scuola • Controllo
del rispetto delle norme del regolamento
d’Istituto riguardanti l’utilizzo della rete WIFi e dei device da parte degli studenti •
Documentazione delle attività didattiche
delle classi digitali
Svolge le seguenti funzioni: a) elabora,
insieme al tutor esterno, il percorso
formativo personalizzato che verrà
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola,
struttura ospitante, studente/soggetti
Coordinatore attività

esercenti la potestà genitoriale); b) assiste e

ASL

guida lo studente nei percorsi di alternanza
e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento; c) gestisce
le relazioni con il contesto in cui si sviluppa
l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno; d)
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monitora le attività e affronta le eventuali
criticità che dovessero emergere dalle
stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli
obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo
studente; f) promuove l’attività di
valutazione sull’efficacia e la coerenza del
percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto; g) informa gli organi
scolastici preposti (Dirigente Scolastico,
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed
aggiorna il Consiglio di classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella
redazione della scheda di valutazione sulle
strutture con le quali sono state stipulate le
convenzioni per le attività di alternanza,
evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione.
• Coordinamento dell'intera procedura
relativa alla somministrazione delle prove
INVALSI in collaborazione con RPD •
Processo di autovalutazione dell'Istituto •
Elaborazione del RAV; • Progettazione,
Nucleo di
AutoValutazione e
Miglioramento NAVeM

attuazione e monitoraggio del P.d.M.
attraverso il lavoro sui nessi tra obiettivi di
processo e traguardi di miglioramento, la
pianificazione delle azioni, la valorizzazione
periodica dello stato di avanzamento del
P.d.M., la documentazione dell'attività del
N.I.V.; • Facilitazione e sostegno del
coinvolgimento diretto di tutta la comunità
scolastica dell'intero processo di
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miglioramento • Incoraggiamento alla
riflessione dell'intera comunità scolastica
attraverso una progettazione di azioni che
introducano nuovi approcci al
miglioramento scolastico, basati sulla
condivisione di percorsi di innovazione; •
Promozione della conoscenza e della
comunicazione anche pubblica del
processo di miglioramento, prevenendo un
approccio autoreferenziale. • Effettuazione
del monitoraggio in itinere e della
valutazione finale delle attività progettuali
realizzate nell’ambito del POF (anche
mediante verifica dei report finali dei
docenti referenti dei progetti) per le quali
non sia prevista espressamente la figura
del valutatore esterno o interno valutazione generale delle stesse; •
Creazione di una banca dati per la
definizione dell’organizzazione interna
dell’Istituto e delle risorse del territorio al
fine di individuarne i punti di forza e di
debolezza; • Raccordo delle procedure di
valutazione ed autovalutazione d’Istituto
del POF con l’attività svolta nel Piano
Integrato d’Istituto;
Il coordinatore di classe ha il compito di
sovraintendere al corretto funzionamento
Coordinatori di Classe

della classe come unità operativa e

33

didattica al fine di integrare sia le esigenze
delle famiglie che quelle dei docenti
formulano un percorso formativo tale da
Referenti d'Indirizzo

valorizzare le specificità attinenti il settore
di studio d’appartenenza

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Docenza di storia Progetto Biblioteca
Impiegato in attività di:
A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO

• Insegnamento
• Potenziamento

1

• Sostegno
• Progettazione

A017 - DISEGNO E

Collaborazione nella costruzione di percorsi

STORIA DELL'ARTE

turistici, progettazione etracurriculare

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Potenziamento
• Progettazione
Lingua Tedesca Docenza nelle classi

A024 - LINGUE E

ampliamento dell'offerta formativa

CULTURE STRANIERE

potenziamento e sostegno

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Docenza nelle classi collaborazione nella
realizzazione del piano di miglioramento
Impiegato in attività di:

A026 - MATEMATICA

• Insegnamento

1

• Organizzazione
• Coordinamento
A045 - SCIENZE

Docenza nelle classi Potenziamento con

ECONOMICO-

progetti di PCTO
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AZIENDALI

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Docenza nelle classi Progettazione del
curricolo d'Istituto

A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICOECONOMICHE

• Insegnamento

1

• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i
seguenti: • Smistamento posta in arrivo da GEDOC ai vari
uffici; • Gestione protocollo informatico per le parti
competenza; • Gestione comunicazione con enti esterni (
Comune , Scuole , Associazioni); • Richieste interventi
strutturali edificio scolastico e per piccola manutenzione
alla Provincia; • Digitazione al SIDI di adempimenti nei
tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni, monitoraggi e
statistiche periodiche e finali, dati per la formulazione degli
organici, nonché tutte le statistiche e rilevazioni inerenti gli
alunni quali esiti scrutini intermedi, finali ed esami di stato;
Ufficio protocollo

• gestione statistiche, • Infortuni degli allievi e personale
scolastico tutto e tenuta registro infortuni: trasmissione
denuncia infortunio on line tramite le funzioni telematiche
predisposte dall’INAIL al sidi entro le 48 ore successive alla
conoscenza dei fatti , eventuale contenzioso a seguito di
infortuni, rapporti con l’avvocatura distrettuale e
l’assicurazione; invio pratiche assicurazione; • Gestione
pratiche portatori di handicap e relativo adempimenti in
organico; • Organico di diritto e di fatto; • Inserimento dati
invalsi; • Convocazione OO.CC.; • Rapporti organizzazioni
sindacali – RSU; • Utilizzo della piattaforma di Gestione
elettronica documentale per tutte le attività di competenza;
• rapporti con l’utenza relativi al proprio incarico.

Ufficio acquisti

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

programma informatico, Gestione alunni H, Formazione
classi, Consigli di classe, tenuta fascicoli personali alunni,
rilascio diplomi, registri inerenti alla valutazione, statistiche,
assicurazione alunni, infortuni, assenze, attestazioni e
certificati, trasferimento alunni, gestione assenze e ritardi,
gestione corrispondenza con le famiglie, corsi di recupero. •
gestione pagelle, diplomi, tabelloni e scrutini, custodia
diplomi, supporto alle commissioni d’esami per
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
trasmissione dati, gestione del registro elettronico per
quanto di competenza. • Predisposizione elenchi alunni per
viaggi d’istruzione, visite guidate e stages, certificazioni
varie e tenuta registri, esoneri educazione fisica,
collaborazione docenti per monitoraggi relativi ad alunni,
libri di testo, gestione e procedure per borse di studio,
sussidi e una tantum, rapporti con l’utenza relativi al
proprio incarico, archiviazione posta e rapporti con l’utenza
relativi al proprio incarico. Gestione elezioni e gestione
Organi Collegiali. • Utilizzo della piattaforma di Gestione
elettronica documentale per tutte le attività di competenza.
• Gestione utenze, personalizzazione ambienti del registro
elettronico, verifica e produzione report assenze,
produzione report registri obbligatori. • Utilizzo della
piattaforma di Gestione elettronica documentale per tutte
le attività di competenza; • Rapporti con l’utenza relativi al
proprio incarico.
I compiti e le mansioni che devono essere svolti sono i
seguenti: • Gestione del protocollo informatico per le parti
di competenza; • stipula contratti di assunzioni a tempo
indeterminato; • richiesta e invio notizie e fascicoli con
riepilogo dettagliato della documentazione, gestione
cartacea fascicoli personali; • Convocazioni supplenti,
predisposizione contratti di lavoro individuale (nuova
Ufficio personale

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

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico http://www.avespucci.gov.it/9uncategorised/209-sistema-di-gestione-della-qualita.html

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

QU@LITÀ 4.0 - QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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QU@LITÀ 4.0 - QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA

• Mantenimento e implementazione SGQ ISO
9001:2015

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Rete di scopo costituitasi il 19/07/2017 prot.n.3980 per partecipare al progetto
nazionale "qualità per la formazione marittima" bandito dal Ministero dell'Istruzione
con avviso prot.7844 del 28/06/2017 (delibera del C.I. n.54 del Consiglio d’Istituto
Capofila del 19/07/2017).
https://www.avespucci.edu.it/formazione-marittima/qualit-4-0/
I membri della Rete sono:
La Rete ha avuto assegnato nel 2017 il Progetto Nazionale "Qu@lità 4.0" e nel 2019 il
Progetto Nazionale "Qu@lità 5.0" finalizzati al
mantenimento
•
e miglioramento del Sistema Nazionale di Gestione Qualità
(SGQ) per la Formazione marittima secondo gli standard ISO 9001:2008 e
successivo passaggio, dal 15 settembre 2018, agli standard ISO
9001:2015.
potenziamento
•
e qualificazione dell'offerta formativa.
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coinvolgimento
•
in misura eguale di tutti gli istituti, sia quelli già certificati, sia
quelli che entreranno a far parte del SGQ a seguito di attivazione delle
opzioni da parte delle singole Regioni nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa regionale.

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

ISTITUTO

RAPPRESENTANTE
LEGALE

IISS “A. VESPUCCI”

S.P. 52 per Sannicola –

D.S. Paola APOLLONIO

Gallipoli (LECCE)

IISS “ M. CILIBERTO – A.

Via G. Carducci

LUCIFERO”

D.S. Girolamo ARCURI

89900 – CROTONE

IISS “GIOENI-TRABIA”

C.so Vittorio Emanuele,

D.S. Giovanni LITRICO

27
90133- PALERMO
IISS “DUCA DEGLI ABRUZZI”

Via di Pozzuoli, 5

D.S. Elvira Laura ROMANO

80124 – NAPOLI
IISS “VOLTERRA ELIA”

Via Esino 36, 60020

D.S. Patrizia CUPPINI

Torrette di Ancona ANCONA
IISS “TOMASO DI SAVOIA
DUCA DI GENOVA”

P.zza Attilio Hortis, 1
TRIESTE

RE.SA.TUR RETE SALENTO ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RE.SA.TUR RETE SALENTO ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
In data 27.01.2016 si è costituita la Rete Salento Istituti Tecnici per il Turismo

avente per scopo la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono col
proprio personale docente, per seguire gli sviluppi del processo di Riforma in atto del
sistema scolastico nazionale, di elaborare studi e proposte, di essere parte attiva nel
rappresentare e tutelare la specificità della formazione assicurata dagli Istituti Tecnici
di Stato per Turismo. Inoltre, la Re.Sa.Tur. intende accedere alle risorse finanziarie
messe a concorso dalla Regione Puglia, dal MIUR e dalla Comunità Europea
partecipando ai bandi afferenti alle proprie finalità
https://www.avespucci.edu.it/vespucci-in-rete/re-sa-tur/
Le principali attività della Rete sono:
1)

Attività di alternanza scuola-lavoro in rete

2)

Definizione di possibile prova esperta (modalità e criteri di valutazione)

3)
Progettazione e somministrazione di prove interistituzionali (discipline
coinvolte: economia aziendale e lingua inglese) – (modalità e criteri di
valutazione)
4)
Analisi del Profilo in uscita e delle Linee guida Istituto Tecnico Economico
- Turismo
5)

Partecipazione alle attività di ReNaTur (Rete Nazionale) e Confao (IFS)

146

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"

6)

Laboratori di formazione docenti

I membri della Rete sono:
1. I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli, quali istituto capofila della Rete
I.I.S.S.
2. “G. Salvemini” –

Alessano

I.T.C.
3. “Cezzi De Castro” –

Maglie

4. I.T.C. “De Viti De Marco” – Casarano
5. I.T.C. “M. La Porta” – Galatina
6. I.T.E. “Olivetti” – Lecce
7. I.I.S.S. “A. De Pace” – Lecce
8. I.I.S.S. “E. Vanoni” - Nardò
9. I.I.S.S. "Calasso" - Lecce
10. I.I.S.S. "Bachelet" - Copertino
11. I.T.S. “IOTA Sviluppo Puglia” – Regione Puglia
RETE AMBITO 20

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L'USR per la Puglia con decreto prot.2537 del febbraio 2017 ha decretato l'I.C. Italo
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Calvino di Alliste capofila della Rete di Ambito n.20 e lIstituto Vespucci è componete
del Comitato Tecnico Scientifico della Rete.
Estratto dall'accordo di rete:
Fra le istituzioni scolastiche appartenenti all’Ambito territoriale n.20 rappresentate dai
dirigenti scolastici di cui:
-

Per le scuole statali, all’allegato 1 al presente Accordo di Rete di Ambito,

che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo, recante le
informazioni legali e gli estremi della delibera dei competenti Consigli di
Istituto e sottoscritto da ogni dirigente scolastico quale rappresentante legale;
-

Per le scuole paritarie, come dalle rispettive singole schede di adesione,

allegate al presente Accordo e facenti parte integrante dello stesso.
.....
Ritenuta la necessità di costituire una rete (detta Rete di Ambito), comprendente tutte
le predette istituzioni scolastiche, per facilitare la successiva costituzione di reti (dette
Reti di Scopo) al fine di valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di
funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale;
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere alla costituzione della Rete dell'Ambito 20, che
riunisce con il presente accordo tutte le istituzioni scolastiche statali presenti in esso
ed alla quale partecipano le istituzioni scolastiche paritarie che lo desiderino in
relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni;
i sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue:
Art. 1
Norma di rinvio
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
Art. 2
Denominazione
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche in epigrafe indicate, che
assume la denominazione di "Rete di Ambito ..... ".
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Art. 3
Oggetto
Questo accordo, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n.
107 rappresenta lo strumento per poter efficacemente perseguire le finalità
richiamate dalla stessa Legge all'art. l, comma 7 attraverso la costituzione di reti, per
le quali si adotta un modello di accordo condiviso tra le scuole dell'ambito convenute.
La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell'ambito nel
rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento
e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per
l'ambito, come anche, ad esempio, l'adozione di uniformi modelli e procedure, la
razionalizzazione di pratiche amministrative e di tutti quegli atti non strettamente
connessi alla gestione della singola istituzione scolastica (comma70).
Art.4
Modalità di funzionamento
.....[omissis] ....
Art.6
Progettazione territoriale
Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto le
attività definite come prioritarie per la costituzione delle Reti di Scopo e che saranno
oggetto di collaborazione, fra quelle indicate nel precedente art. 3, secondo criteri
quali, ad esempio, la territorialità, l’appartenenza a diversi ordini di scuola, di
progettazione e l’organizzazione metodologica e didattica, l’organizzazione
amministrativa.
A tal fine la rete d'ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale,
attraverso l'indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale
devono agire le Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, risultati da
raggiungere.
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RETE MEDICO COMPETENTE
Azioni realizzate/da

• Sorveglianza sanitaria

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Nel novembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo di rete “Sicurezza, salute e
sorveglianza sanitaria” per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il
servizio di sorveglianza sanitaria all'interno delle Istituzioni scolastiche della Rete.
Le 5 Istituzioni scolastiche interessate sono le seguenti:

N°
d’ordine

1

2

3

4

5

Denominazione – sede
IISS “A. Vespucci”

Codice
meccanografico

LEIS00700D

IISS “Quinto Ennio”

LEIS012001

IC Polo 2 Gallipoli

LEIC879007

IC Polo 3 Gallipoli

LEIC87700G

IC Collepasso-Tuglie

LEIC82200B
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RE.NA.TUR. RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RE.NA.I.A. RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Re.Na.I.A. – RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI -, istituita con accordo
di rete il 18 dicembre 2001 come trasformazione dell’A.N.P.I.A.S. (Associazione
Nazionale Presidi Istituti Alberghieri), a sua volta nata nell’anno 1982, rappresenta
una “rete di istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
In particolare, l’accordo di rete coinvolge Istituti Professionali di Stato per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione, anche per come essi saranno riformati e trasformati
in applicazione della Legge di riforma dell’Ordinamento Scolastico n. 53 del 28.3.2003.
www.renaia.it
RE.NA. RETE NAZIONALE DEI NAUTICI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
In data 05/06/2019, è stata ricostituita la Rete Italiana dei Nautici d’Italia RE.NA., ai
sensi degli art. 36, 37 e seguenti del c.c. ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, degli articoli 7, ultimo comma e 9, del D.P.R. 8 marzo 1999
n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche) e del DPR 15 marzo 2010, Legge 107/2015 art. 1 comma 71 (art.no33 del
D.M. 1 febbraio 2001 n° 44) art. 47 D.1.129/2018, Nota MIUR n° 3380 del 18 febbraio
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2019 (art. 1 comma 784-787 legge di bilancio 2019 “PCTO” “Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento” ex ASL), orientata alla promozione ed
allo sviluppo della formazione marittima nel campo dei trasporti e della logistica.
L'Istituto Vespucci è componente del Direttivo della Rete.

http://www.retenautici.it/

RETE CO.NAV. RETE NAZIONALE DEI TECNICI OPZIONE COSTRUZIONI NAVALI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il giorno 15 luglio 2020, in modalità on-line si è sottoscritto l'accordo di Rete
Estratto dell'accordo
...[omissis]...

I DIRIGENTI SCOLASTICI degli ISTITUTI TECNICI TRASPORTI E LOGISTICA,
Articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO Opzione COSTRUZIONI NAVALI [di seguito
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ITTL opzione CN]
CONSIDERATO che i soggetti intervenuti intendono:
•

ottenere che l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica con opzione
Costruzioni Navali divenga un’opportunità forte sia per i giovani che lo
frequentano che per quelli che sono chiamati a scegliere il percorso di
studi, per le famiglie e il sistema scolastico italiano, in armonia con le
strategie europee riferite al cluster marittimo che ha assunto un ruolo di
crescente rilievo;

•

alimentare tra i docenti e i dirigenti scolastici degli ITTL opzione CN la
convinzione della possibilità di rendere il percorso di studio, caratterizzato
da elementi di elevata specializzazione tecnologica, un’area di incontro di
competenze capaci di essere all’altezza delle sfide dei nostri giorni. La
funzione dell’ITTL opzione CN è anche quindi quella di rafforzare nella
società italiana il ruolo determinante del Tecnico delle Costruzioni Navali
funzionale allo sviluppo dell’economia del mare, come area scientifica
moderna, che va esplicitata e distinta rispetto alle altre aree tecniche
dell’indirizzo Trasporti e Logistica.

CONSIDERATO che compito precipuo della Rete Nazionale Co.Nav. è quello di

rafforzare l’identità del percorso di studi in un’ottica di sinergia
consolidata tra mondo della e tessuto imprenditoriale-produttivo,
finalizzata a costruire figure professionali qualificate a livelli intermedi di
preparazione tecnico-scientifico-tecnologica capace di collocarsi tra la
formazione professionale e l’Alta formazione di tipo universitario e
colmare il mismatch tra domanda e offerta di competenze
professionalizzanti del cluster. Più in generale valorizzare e sviluppare, in
una dimensione più ampia attività e azioni formative promosse e/o realizzate
dalle Istituzioni componenti.
CONSIDERATO che le esperienze pregresse nel curricolare e nei PCTO delle scuole
componenti e i materiali prodotti portano alla considerazione che la
caratterizzazione dell’opzione costruzioni navali necessita di una rivisitazione
in termini di contenuti formativi nonché di metodologie e che la definizione
di questo aspetto è cruciale per un suo ulteriore rafforzamento anche per
andare incontro ai bisogni formativi e professionali emergenti dal cluster di
riferimento.
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VALUTATO che è opportuno avviare attività con le seguenti finalità:
•

consolidare la comunità di progettazione didattica, che crei le condizioni
del successo di un tecnico che presenta forti caratteri di novità nel panorama
scolastico italiano;

•

proseguire nella produzione di materiali didattici utilizzabili da parte degli
studenti per migliorare i loro standard di apprendimento e per rafforzare,
precisare l’identità del loro corso di studi;

•

rafforzare il ruolo e le attività delle Istituzioni esistenti e di quelle che
nasceranno, valorizzandone le risorse, esperienze capacità progettuali,
favorendo una più intensa circolazione delle migliori pratiche, creando
condizioni per accentuare la progettualità e l’innovazione didattica nell’ambito
dell’autonomia scolastica e dei rapporti di rete;

•

indirizzare la comunità scolastica verso un approfondimento delle aree
fondamentali del Corso CN tramite il concorso delle istituzioni, associazioni,
agenzie formative appartenenti al cluster di riferimento;

•

costruire un profilo del diplomato dell’opzione costruzioni navali che
esprima, in relazione alle competenze conoscenze e abilità che ne
caratterizzano la figura, il livello di professionalità e specializzazione di cui la
filiera produttiva può avvalersi;

•

individuare tempistica, metodologie e strumenti didattici adeguati per favorire
l’acquisizione di tali competenze, l’utilizzo e la sperimentazione di criteri di
valutazione individuali e di sistema;

•

contribuire alla diffusione della metodologia CLIL e alla formazione del
personale docente, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti e
alla progettazione pluridisciplinare;

ESAMINATO il presente testo di costituzione della Rete, al fine di adottare i successivi
adempimenti di adesione con il quale viene istituita, la “Rete Nazionale degli
Istituti Tecnici Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del mezzo,
Opzione Costruzioni Navali” di seguito «Rete Nazionale Co.Nav.»

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ATTO COSTITUTIVO.
ART.1 – PREMESSE
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art.2 – COSTITUZIONE DELLA RETE
Gli Istituti Tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del
mezzo, opzione Costruzioni navali sottoscrittori del presente Statuto si costituiscono
nella Rete Nazionale denominata “Rete Nazionale Co.Nav.” finalizzata al
perseguimento degli scopi di cui al successivo articolo 3.
...[omissis] ...

· Gruppo Fondatore (GF). Il Gruppo Fondatore è composto dai seguenti membri:

COD MECC

DENOMINAZIONE
I.S.I.S. "DUCA DEGLI

CTIS007008

ABRUZZI" POLITECNICO DEL
MARE

GETH020002

REGIONE

RAPPRESENTANTE

CATANIA
SICILIA
GENOVA

GIORGIO"

LIGURIA

I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"

LUIS01800N

I.I.S. “GALILEO – ARTIGLIO”

METH01000T

I.T.T.L. "CAIO DUILIO "

PAIS03600R

LEGALE

I.T.T.L. "NAUTICO SAN

LEIS00700D

NAIS00300L

COMUNE

I.I.S.S "DUCA DEGLI

GALLIPOLI
PUGLIA
VIAREGGIO
TOSCANA
MESSINA
SICILIA
NAPOLI

Brigida Morsellino

Paolo Fasce
Paola Apollonio
Nadia Lombardo
Maria Schirò
Antonietta

ABRUZZI"

CAMPANIA Prudente

I.I.S.S. NAUTICO “GIOENI -

PALERMO

TRABIA”

SICILIA

Andrea
Tommaselli
Massimiliano

RMIS10700Q

I.I.S. "DE PINEDO -

ROMA

COLONNA"

LAZIO

Zembrino
surrogato dal 1°
settembre 2020
da Luca Menna

I.S.I.S. “TOMASO DI SAVOIA
TSIS00200T

DUCA DI GENOVA – LUIGI
GALVANI”
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il DPCM del 3/11/2020 ha stabilito che nelle scuole secondarie di secondo grado vengano
adottate forme flessibili di organizzazione della didattica e che le attività siano svolte tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). Secondo le linee guida ministeriali per la DDI,
pubblicate il 7/8/2020, e il Regolamento d'Istituto della DDI, la didattica digitale integrata deve
consistere in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, evitando che i
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in
presenza; inoltre, vanno assicurate la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello
di inclusività. Per supportare i docenti nella progettazione e nello svolgimento della DDI, si
organizzerà un corso di vari moduli: 1) MODULO GENERALE 2) INFORMATICA E PIATTAFORMA
G SUITE 3) METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO 4) COSTRUZIONE DI VERIFICHE
CON G SUITE 5) VALUTAZIONE DI PROVE ON LINE
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

SGQ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA
Formazione sugli obettivi i processi le procedure del SGQ ISO 9001:2015
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento
Docenti e personale ATA
• Workshop
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO
Formazione sulla realizzazione e sulla valutazione di un'UDA
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CLIL FOR SEAFARERS
Formazione metodologica (metodologi CLIL) Formazione linguistica (conseguimento del B2)
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
Rendere piu' efficace e diffuso l'uso della
valutazione comune e per classi parallele basata
su prove strutturate e prove parallele interistituti

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
SICUREZZA
Formazione sulla sicurezza (art.37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – Accordo stato regione 21.11.2011
e successivo 07.07.2016.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Tutto il personale (Docenti – ATA)

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

EMERGENZA COVID-19
Il corso affronta e approfondisce i rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2
e le misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19, anche con
riferimento al corretto utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie e delle mani.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Ogni anno il Nucleo di Autovalutazione e Miglioramento somministra a tutto il
personale un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi. Dall'analisi deli
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risultati, presentati in collegio dei docenti, si struttura il piano di formazione.
Ogni docente è libero di scegliere il corso di formazione da seguire sia nell’ambito di
iniziative già previste e organizzate dall’istituto scolastico sia presso Enti accreditati
dal MIUR a condizione che tale formazione sia coerente con gli indirizzi e gli obiettivi
prefissati dal piano approvato. Il docente può anche decidere di aggiornarsi
autonomamente mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri,
materiale on line, articoli di quotidiani, fonti normative, riviste specializzate, potendo
richiedere tuttavia tale riconoscimento informale ai fini del piano di aggiornamento e
formazione approvato dall'istituto secondo criteri individuati e indicati nel piano
stesso.
Tutti i docenti possono fruire del permesso di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico
per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Per usufruire di questo permesso non è obbligo seguire solo quelli
organizzati dell’Amministrazione, l’importante è fornire gli estremi del
corso/convegno a cui intende partecipare.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08):

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Personale tecnico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

EMERGENZA COVID-19
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Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

DIGITALIZZAZIONE PA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Gestione delle procedure digitalizzate per ogni ufficio

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento
del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte
dall’Università o da enti accreditati, ed ancora, previste nella formazione del PNSD
(nello specifico, in questo ambito, saranno coinvolte due unità di personale
amministrativo e una di personale tecnico). La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo
formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili
professionali. In quest’ultimo caso, il numero di ore può essere aumentato secondo le
esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede
dell’attività di formazione.
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