
 

 

--- ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. VESPUCCI” --- 
  

 

 
--- Piano dell’Offerta Formativa a.s.2021/2022 ---                                    

pag. 1 

 



 

 

--- ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. VESPUCCI” --- 
  

 

 
--- Piano dell’Offerta Formativa a.s.2021/2022 ---                                    

pag. 2 

 

 

 

 

«Non chi comincia  

ma quel che persevera» 

(Motto ufficiale della nave scuola  

Amerigo Vespucci) 
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PIANO OFFERTA FORMATIVA  
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IISS GALLIPOLI "A. VESPUCCI" 
Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola IISS GALLIPOLI "A. VESPUCCI" è stato elaborato dal collegio dei 
docenti nella seduta del 27.10.2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6449 del 02/09/2021 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

LA STORIA DELL'ISTITUTO 

L’attuale Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Amerigo Vespucci” nasce come Istituto 
Tecnico Nautico nel 1960, quale sezione staccata dell’Istituto “Carnaro” di Brindisi e 
successivamente, diventa autonomo con D.P.R. n.1175 del 21 febbraio 1972, e viene intitolato al 
famoso navigatore fiorentino Amerigo Vespucci. 

In seguito al piano di dimensionamento provinciale dal 1° settembre 1998 all’ITN Vespucci 
viene associato e l’Istituto Tecnico Commerciale di Gallipoli, precedentemente sezione staccata 
dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vanoni” di Nardò e l’anno successivo, settembre 
1999 viene attivato il corso di studi Tecnico Economico con indirizzo Turismo per rispondere al 
bisogno formativo di una cultura del turismo e dell’accoglienza che è propria della nostra terra e 
delle nostre genti. 

Dal 1° settembre 2015, l’offerta formativa dell’indirizzo tecnologico si completa con 
l’istituzione dell’articolazione costruzione del mezzo, opzione Costruzioni Navali. 

La filiera del turismo non poteva prescindere dal settore enogastronomico, pertanto, dal 
settembre 2019 l’offerta formativa si arricchisce ulteriormente con l’attivazione dell’Istituto 
Professionale “Servizi Per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera completando così la filiera. 

Nell’ambito dei percorsi ad indirizzo Trasporti e Logistica l’Istituto è stato individuato dal 
Ministero dell’Istruzione insieme ad altri 25 Istituti per l’attivazione dal 1° settembre 2022 di un 
percorso sperimentale di Conduzione di Apparati e Impianti Elettronici di bordo (CAIE) che integra 
il corso di Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi. 
 

CONTESTO GEOGRAFICO - TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Gallipoli sorge sulla costa occidentale della penisola Salentina. Caratteristica è la divisione 
della cittadina in due zone ben definite: la "città vecchia" e il "borgo nuovo". 

Il suggestivo centro storico, ricco di costruzioni antiche e affreschi, è situato su di un'isola 
calcarea collegata alla terraferma da un ponte in muratura. La città vecchia è circondata da antiche 
mura interrotte da torri. Una di queste torri, prospiciente al porticciolo san Giorgio, è data in 
consegna all’Istituto come laboratorio di marineria. 

Da sempre ambita meta turistica, è stata raggiunta negli ultimi anni da un numero sempre 
crescente di visitatori facendone una delle mete preferite del Mediterraneo per il suggestivo centro 
storico, per la presenza del paradiso naturale del Parco Regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di 
Punta Pizzo che sono un piccolo scrigno di fauna e flora mediterranea, in particolare l'Isola, 
dominata dal bianco faro, è un'oasi protetta perché nidifica il raro gabbiano corso. 

Notevole importanza riveste il turismo religioso anche con i riti della Settimana Santa, e in 
continua espansione il turismo nautico legato ai charter, al diporto e l’associata cantieristica, 
numerose le darsene e cantieri navali che ospitano imbarcazioni di varia natura e stazza e circoli 
velici tra cui l’ASD afferente all'Istituto riconosciuta dal CONI e affiliata alla FIV e allo CSEN. 
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La realtà del territorio si rispecchia pienamente nella scuola, in quanto punto di confluenza di 
utenze caratterizzate da estrazione e ambizioni sociali diversificate, da provenienza socio-
economico-culturale differente e che, a differenza di altri contesti, costituisce da sempre un 
riferimento costantemente presente, a fronte di una rete sociale poco coesa e sbilanciata.  

Il territorio presenta importanti potenzialità sia dal punto di vista culturale - con specifico 
riferimento al patrimonio storico, artistico e ambientale - sia dal punto di vista turistico ed 
imprenditoriale per la presenza di una forte tradizione enogastronomica, delle risorse ittiche, di 
piccole e medie imprese artigianali ed aziendali. Per contro l’economia della città risente in modo 
critico della mancanza di una gestione sistemica del turismo e dell’artigianato, a ciò si aggiungono 
le problematicità, ben note, legate all’emergenza sanitaria ancora in atto che ha determinato un 
aumento del tasso di disoccupazione, la possibilità di svolgere soltanto lavori stagionali e saltuari. 
Ciò ha accresciuto, in alcuni casi, le situazioni familiari di disagio non solo economico, ma anche 
relazionale ed affettivo; condizioni, queste, che hanno inevitabilmente influito sulla capacità 
relazionale, socio-affettiva e di apprendimento degli studenti. 
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

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 comprende due plessi collocati uno nella periferia sud della città e uno nella zona 
centrale a pochi metri dalla città vecchia. La sede centrale e amministrativa è in un edificio moderno 
all’imbocco della strada provinciale 52, ospita il tecnico economico e l’alberghiero. L’edifico è in 
corso di ulteriori ammodernamenti con relativo efficientamento energetico. 

Il secondo plesso è temporaneamente ospitato presso i locali comunali dell’ex tribunale civile 
in via Pedone nella zona della Giudecca. Sono avviati i lavori di abbattimento e ricostruzione dello 
stabile di via Gramsci che ospiterà i corsi dell’indirizzo Trasporti e Logistica con la realizzazione di 
moderni laboratori, planetario e stazione meteorologica. 

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 alcune delle imbarcazioni 
di proprietà del Vespucci che insieme ad altre imbarcazioni costituiscono la piccola flotta della 
scuola. In area portuale invece sono ormeggiate le due imbarcazioni ammiraglie della scuola “Aylin” 
di 12 metri circa e “Mad Cow” di 15 metri circa. 

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 che, oltre ai corsi di avviamento e 
perfezionamento nei vari sport, consente agli studenti 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 studenti 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. 

Questo è il contesto che ha determinato le scelte per l’Offerta formativa proposta dall’Istituto 
in risposta ai bisogni di professionalità specifiche utili allo sviluppo economico del territorio. 
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STAKEHOLDERS - PORTATORI DI INTERESSE 

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). 

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. 

Principali stakeholders sono: 
• Studenti 
• famiglie 
• personale scolastico 
• strutture ospitanti studenti per PCTO 
• fornitori beni e servizi 
• mondo del lavoro 
• università 
• enti e istituzioni 
• altri istituti 
• enti di certificazione qualità 

 
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 sul sito alla pagina Gestione Qualità. 

 

1.2. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

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. 
 
OPPORTUNIA'  

In percentuale ridotta, provengono da famiglie straniere di prima e seconda generazione. 
Ultimamente, si sono anche registrati casi di fenomeni re-immigratori dovuti al rientro di 
famiglie dal nord dell’Italia a causa della crisi economica che ha determinato la perdita di lavoro 
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e imposto il ricongiungimento con il nucleo d’origine. Non mancano - sebbene in misura 
abbastanza contenuta - situazioni di disagio sociale (coincidenti con processi di disgregazione 
familiare, deprivazione culturale, difficoltà relazionali). 
Si registra una percentuale dell’1,6% di studenti con certificazione di disabilità, del 3,8% di 
studenti cin bisogni educativi speciali e non si registra una percentuale significativa (0,6%) di 
alunni con background migratorio rispetto al 3,3% che è il dato provinciale per il 2021. 

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, riveniente dai dati ISTAT, emerge una 
diminuzione costante della popolazione in età scolare. 

 
Nell’ambito delle azioni previste dal Sistema Gestione Qualità si è realizzata un’indagine con 

l’obiettivo, per tutti i percorsi di studio, di analizzare: 

• le vocazioni e gli interessi degli studenti quando ancora sono inseriti nei percorsi di istruzione 
(classi 4°e 5°) 

• le attività di formazione e di lavoro svolte da coloro che hanno conseguito un titolo di studio 
l'indagine avrà una tempistica di tipo annuale, la prima rilevazione è del maggio 2021. 
 

Dagli esiti emerge una chiara soddisfazione del percorso di studi intrapreso, (La percentuale 
di risposte positive supera largamente il 70%. Si evidenzia un’elevata percentuale di alunni che 
dichiara di essere disponibile ad andare all’estero dopo il diploma vedendo questa opzione 
principalmente come un’opportunità e quindi con un’accezione positiva. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1.  PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI 
ESITI 

PRIORITA' STRATEGICHE 
LA VISION 

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: 

• Cura della specificità e della flessibilità dei percorsi didattici, dei profili in uscita, 
approfondimento dei saperi e delle competenze che li caratterizzano; 

• 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. 
 
LA MISSION 

L'IISS Amerigo Vespucci intende realizzare la Vision mediante i seguenti obiettivi strategici: 

• rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà puntando su strategie di 
apprendimento permanente 

• migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione garantendo a tutti 
l'acquisizione delle competenze chiave puntando sull'utilizzo di metodologie che rendano i 
percorsi di istruzione e formazione più attraenti per renderli più efficaci ed efficienti; 

• promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva affrontando lo svantaggio 
educativo con azioni inclusive 

• valorizzare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, per tutti i percorsi di 
studio 

 
L’IISS “A. Vespucci” si impegna a formare il “cittadino europeo” attraverso specifici obiettivi di 

apprendimento/formazione in stretta relazione con: 

• Aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, abilità e 
competenze). 

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

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

 

2.2.  PRIORITÀ  

RISULTATI SCOLASTICI 
Promuovere la continuità del processo educativo attraverso il recupero delle competenze di base 
e professionalizzanti non acquisite a causa dell'emergenza sanitaria 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Ridefinire il posizionamento della scuola a livello regionale, di area e nazionale rispetto agli istituti 
con lo stesso ESCS attuando azioni di recupero delle competenze non acquisite a causa 
dell'emergenza sanitaria. Motivazione: negli ultimi due anni l'Istituto non ha partecipato alle 
prove INVALSI perdendo i riferimenti delle prove standardizzate 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Progettazione di percorsi educativi di potenziamento delle competenze relazionali e per 
l'aggregazione e la socializzazione tra gli studenti a causa dell'emergenza Covid-19. Misure di 
accompagnamento alla transizione digitale Progettazione di percorsi di educazione alla 
sostenibilità 

 
RISULTATI A DISTANZA 

Monitoraggio dei percorsi post diploma. Motivazione: Conoscere gli outcome per meglio definire 
le strategie didattiche. 

 
Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

• a causa dell'emergenza sanitaria si registra un processo di descolarizzazione e di isolamento 
relazionale 

• rilevazione di profitto al disotto della media con scarsa affezione verso i percorsi scolastici 
pertanto è essenziale re-interessare gli studenti con attività più avvincenti e ciò è possibile 
puntando sulle competenze. 

• difficoltà a valutare per competenze nonostante la progettazione e il curricolo d'Istituto sia 
strutturato per competenze sia nell'ambito degli assi culturali che in quello di cittadinanza 

• consolidamento del sistema di monitoraggio per un feedback sulle strategiche e formative 
dell'Istituto. 

 

2.3.  OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Valutazione e certificazione delle competenze 
Progettazione UdA e relativa valutazione 
Svolgimento prove parallele interistituzionali 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Formazione del personale docente sulla progettazione e valutazione per competenze 

3. Inclusione e differenziazione 
Ampliamento dell'offerta formativa per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità. 
Rilevazione dei bisogni per l'inclusione e la differenziazione attraverso attività di monitoraggio 
periodiche.  
Presenza di un operatore psicopedagogico. 
Predisposizione di attività che valorizzino e gratifichino gli alunni con particolari attitudini 
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4.  Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Sperimentazione di un processo totalmente digitale della gestione dei flussi documentali per il 
collegio dei docenti, consiglio d'Istituto e per i consigli di classe che liberamente scelgano di 
aderire 
Individuazione dei punti di forza e di debolezza dell'azione educativo-didattica: questionari 
docenti/famiglie/alunni. 

5.  Continuità e orientamento 
Organizzazione di incontri/attività rivolti alle famiglie per la scelta del percorso scolastico 
successivo 

6.  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Incentivare la partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie, soprattutto in occasione 
di momenti istituzionali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

3.1. INSEGNAMENTI ATTIVATI 

Tutti i corsi di studio presenti nell'IISS Amerigo Vespucci hanno durata quinquennale. 
L'Istituto si compone di un Tecnico Economico, un Tecnico Tecnologico e di un Professionale per i 
servizi. 

Il TECNICO ECONOMICO prevede tre profili in uscita, due afferenti all'indirizzo aziendale e sono: 

• diplomato in "Amministrazione Finanza & Marketing" [AFM] con 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. 

• diplomato in "Sistemi Informativi Aziendali" [SIA] con competenze nell’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. 

e uno afferente all'indirizzo Turismo 

• diplomato in "Turismo" [TUR] con competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 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. 

 
Gli insegnamenti di area generale comuni ai tre profili sono: 

 Lingua e letteratura italiana 
 Storia 
 Lingua Inglese 
 Matematica 
 Diritto ed economia (solo 1° biennio) 
 Scienze integrate (Sc della Terra e Biologia) (solo 1° biennio) 
 Scienze motorie e sportive 
 Religione cattolica o attività alternativa 

 
Gli insegnamenti di indirizzo differenti per i tre profili sono: 

Per il percorso “AFM” e “SIA” 
· Scienze integrate (chimica e Fisica) (solo 1° biennio) 
· Geografia 
· Informatica con un maggiore carico orario per il SIA 
· Seconda lingua comunitaria 
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· Economia Aziendale con un maggiore carico orario per l’AFM 
· Diritto 
· Economia Politica 

Per il percorso “TUR” 
· Scienze integrate (chimica e Fisica) (solo 1° biennio) 
· Geografia e Geografia Turistica 
· Informatica 
· Seconda lingua comunitaria 
· Terza lingua straniera (solo triennio) 
· Economia Aziendale e Discipline Turistiche Aziendali 
· Diritto e legislazione turistica 
· Arte e Territorio (solo triennio) 

 
Il TECNICO TECNOLOGICO prevede tre profili in uscita, due afferenti all'articolazione conduzione del 
mezzo  

• diplomato in "Conduzione del Mezzo Navale" [CMN] con 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. Nello 
specifico competenze, conoscenze e abilità riferite alle figure di allievo ufficiale di coperta di cui 
alla sezione A-II/1 del codice STCW 

• diplomato in "Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi" [CAIM] integrato con il nuovissimo 
profilo “Conduzione di Apparati e Impianti Elettronici” [CAIE] (dall’a.s.2022/2023) con 
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 possiede, inoltre, 
conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli 
impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di competenze, conoscenze e abilità 
riferite alle figure di allievo ufficiale di macchina e allievo ufficiale elettrotecnico di cui alla 
sezione A-III/1 del codice STCW per diplomato CAIM e alla sezione A-III/6 del codice STCW per 
diplomato CAIE  

e uno afferente all'articolazione costruzione del mezzo 

• diplomato in "Costruzioni Navali" [CN] con competenze approfondite relative alla 
progettazione, costruzione e manutenzione del mezzo navale e l’acquisizione delle 
professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi medesimi. 

 
Gli insegnamenti di area generale comuni ai tre profili sono: 

· Lingua e letteratura italiana 
· Storia 
· Lingua Inglese 
· Matematica 
· Diritto ed economia (solo 1° biennio) 
· Scienze integrate (Sc della Terra e Biologia) (solo 1° biennio) 
· Scienze motorie e sportive 
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· Religione cattolica o attività alternativa 
 
Gli insegnamenti di indirizzo comuni per i tre profili sono: 

· Scienze integrate (chimica e Fisica) (solo 1° biennio) 
· Geografia (solo 1° anno) 
· Tecnologie e Tecniche di rappresentazione Grafica (solo 1° biennio) 
· Tecnologie Informatiche (solo 1° biennio) 
· Scienze e Tecnologie Applicate (solo 1° biennio) 
· Complementi di matematica 
· Diritto ed Economia 
· Elettrotecnica, elettronica e automazione con un maggiore carico orario per il percorso 

CAIMCAIE 
· Logistica 

 
Quelli di indirizzo differenti per i tre profili sono: 

per il percorso “CMN” e “CAIM” 
· Scienze della navigazione con un maggiore carico orario per il percorso CMN 
· Meccanica e Macchine con un maggiore carico orario per il percorso CAIM-CAIE 

Per il percorso “CN” 
· Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo 
· Meccanica, Macchine e sistemi propulsivi 

 
Il PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA prevede un 
profilo in uscita con diverse caratterizzazioni a seconda della personalizzazione del percorso. 

• diplomato in "Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera" [EOA] possiede specifiche 
competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, 
erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera 
curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei 
prodotti-e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, 
arti-stici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 
Gli insegnamenti di area generale sono: 

· Italiano 
· Inglese 
· Storia e Geografia 
· Matematica 
· Diritto ed economia (solo al 1° biennio) 
· Scienze motorie e sportive 
· Religione cattolica o attività alternativa 

 
Gli insegnamenti di indirizzo sono: 

· Scienze integrate (solo al 1° biennio) 
· Seconda lingua straniera 
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· Tecnologie Informatiche 
· Scienza degli alimenti (1° biennio) 
· Scienza e cultura dell’alimentazione (3°, 4° 5° anno) 
· Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina (1° biennio) 
· Laboratorio enogastronomia cucina (3°, 4° 5° anno) 
· Laboratorio dei servizi enogastronomici – bar, sala e vendita 
· Laboratorio enogastronomia bar, sala e vendita (3°, 4° 5° anno) 
· Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 
· Laboratorio di accoglienza turistica (3°, 4° 5° anno) 
· Diritto e tecniche amministrative (3°, 4° 5° anno) 
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3.2. CURRICOLO D'ISTITUTO 

La progettazione del curricolo d'Istituto si può suddividere in alcune fasi (rigorosamente 
soggette a continuo e costante controllo): 

✓ analisi degli elementi in ingresso tra cui conoscenza del livello di partenza degli studenti; 
✓ scelta delle strategie operative più appropriate (metodi e tecniche di verifica e valutazione), 
✓ analisi delle motivazioni verso il lavoro scolastico; 
✓ disponibilità delle risorse didattiche, umane e strumentali; 
✓ contestualizzazione del progetto; 
✓ riesame, verifica e validazione. 
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Da anni il Vespucci tenendo presente il profilo in uscita dai differenti indirizzi, progetta in 
termini di competenze, lavorando per assi prima, per dipartimenti dopo, ultimo anello della 
progettazione, ad un livello sufficientemente contestualizzato rispetto alla classe di riferimento è 
definito dal consiglio di classe.  

Questa fase, che generalmente si svolge nel primo mese di attività didattica, è notevolmente 
importante anche in considerazione di un processo di descolarizzazione subito dagli studenti a causa 
del prolungarsi dell’emergenza sanitaria. La verifica e la validazione della progettazione sono a cura 
del Collegio dei docenti, 

per cui non oltre la prima decade di ottobre termina la progettazione e pianificazione e si avvia 
la fase di erogazione. 
 

ASPETTI QAUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

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 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 dell’istruzione tecnica afferenti all’ambito nautico-marittimo sono caratterizzati da 
peculiari e cogenti disposizioni 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 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. 

 
ALLEGATI: Curricolo d'istituto 
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3.3. PERCORSI OPZIONALI ATTIVATI 

Per andare incontro ai bisogni formativi degli studenti e per meglio caratterizzare la propria 
offerta formativa l'Istituto ha utilizzato la quota del 20% dei curricoli – disponibile dal primo al quinto 
anno - per progettare, nell’ambito dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, 
specifiche attività formative mirate anche al costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio, 
senza modificare il profilo e le finalità dell’indirizzo, allo scopo di rispondere in modo funzionale alle 
esigenze che caratterizzano il contesto di riferimento. 

Per il Tecnico Economico indirizzo AFM e SIA è stata utilizzata la quota di autonomia per 
potenziare le scienze motorie e curare in diritto la normativa del settore sportivo e in economia la 
gestione economico contabile delle società sportive. 

Per il Tecnico Economico indirizzo TUR è stata utilizzata la quota di autonomia per potenziare 
l'insegnamento di arte e territorio introducendolo al biennio. 

Per il Tecnico Tecnologico articolazione conduzione del mezzo è stato avviato il percorso CAIM 
CAIE che prevede il potenziamento dell'insegnamento di elettrotecnica finalizzato al titolo in uscita 
di allievo ufficiale elettrotecnico oltre che allievo ufficiale di macchine. Si tratta di un percorso 
sperimentale ministeriale destinato a trenta scuole in tutta Italia.  

Per il Tecnico Tecnologico articolazione costruzione del mezzo CN è stata utilizzata la quota di 
autonomia per potenziare l'insegnamento di matematica per fornire competenze più approfondite 
necessarie alle discipline di indirizzo. 

Per il Professionale alberghiero EOA è stata utilizzata la quota di autonomia per potenziare i 
laboratori degli insegnamenti caratterizzanti e la lingua straniera nel 3°, 4° e 5° anno. 

 

3.4. CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI 

Ogni anno il Consiglio d'Istituto delibera i criteri di accoglienza delle iscrizioni e anche per il 
prossimo triennio si sono confermati i seguenti: 

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. 

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 Sportivo 
a. Convocazione dei genitori interessati per cercare di raggiungere una redistribuzione 

spontanea degli allievi su classi prime di indirizzo diverso da quello prescelto;  
b. Accoglimento delle istanze di studenti che presentino un Curriculum sportivo con attività di 

tipo agonistico; 
c. In subordine accoglimento delle istanze di studenti che presentino un Curriculum sportivo 

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

tipo di accordo. 
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Tecnico Economico AFM/SIA/Turismo · 
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 su classi prime di indirizzo diverso da quello prescelto;   
b. Redistribuzione, condivisa con i genitori, degli allievi iscritti in numero esiguo ad un singolo 

indirizzo sui restanti indirizzi;  
c. 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)" 

 

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

– Progetto formazione sicurezza nei luoghi di lavoro [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 della durata di quattro ore] 

– Progetti afferenti alle specificità di settore 

 

3.6. VALUTAZIONE 

COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: un trimestre con scrutinio prima delle vacanze 
natalizie e 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: 

• 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. 

Le griglie di valutazione adottate dai vari Dipartimenti disciplinari sono condivise sulla 
piattaforma del registro elettronico con studenti, famiglie e consiglio di classe. 

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 tali da permettere un’indagine notevolmente approfondita sulla 
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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. 

La distribuzione temporale delle prove è legata alla tipologia di valutazione di riferimento, 
specificatamente: 

• 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. 

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 
Classe e riguardanti il profitto disciplinare. 
 

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 PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

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 essenziali: 

1. Limite minimo di frequenza scolastica 

2. Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento 
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Relativamente al punto 1 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. 

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. 

In considerazione di ciò 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 
❖ ore settimanali 34 → ore totali per anno 1122 → limite massimo di ore di assenza 280 

 

Le deroghe al limite massimo di assenze, suindicate, 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, certificazione dei Servizi Socia). 

• 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 

• 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. 

• Ulteriori deroghe per specifiche attività saranno valutate ed eventualmente deliberate dal 
Collegio dei Docenti e comunicate attraverso i canali ufficiali. 

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. 
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CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

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. 

Il comma 6, art. 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, N° 122, 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 stabilisce annualmente i criteri secondo i quali lo studente che non ha 
la sufficienza in tutte le discipline potrà fruire della SOSPENSIONE DI GIUDIZIO. 

Per il prossimo triennio i criteri sono i seguenti: 

• Presenza di non più di tre valutazioni pari o inferiori ai 4 decimi e tutte le altre discipline con 
valutazioni pari o superiori al sei (compreso il comportamento ed educazione civica) 

• Presenza di non più di due valutazioni pari o inferiori ai 4 decimi unitamente a non più di due 
valutazioni da 5 decimi e tutte le altre discipline con valutazione pari o superiore al sei (compreso 
il comportamento ed educazione civica) 

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, accertamento da parte del Consiglio di classe dell’avvenuto recupero mediante 
prove scritte e colloquio orale (per qualunque insegnamento). Se all’ulteriore accertamento finale 
entro il 31 agosto, da parte del Consiglio di classe, le carenze registrate non risultino tutte 
recuperate, l’alunno non verrà ammesso alla classe successiva. 

La frequenza del corso di recupero estivo non è obbligatoria, lo studente può recuperare le 
carenze anche mediante studio autonomo sia su indicazione del consiglio di classe sia su decisione 
della famiglia ma è obbligatorio e vincolante lo svolgimento della prova di verifica finale (di norma 
l’ultima settimana di agosto) sia scritta che orale. Il mancato svolgimento delle prove di verifica 
determina la non ammissione alla classe successiva. 

 

ALLEGATI: profitto e giudizio 

 

3.7. VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze differisce dalla sola verifica di conoscenze e/o 
capacità/abilità. Valutare le competenze è un processo complesso in quanto esse si sviluppano e si 
valutano in situazione. Infatti, uno studente è da ritenersi competente quando sa affrontare 
situazioni-problema in un contesto (possibilmente dotato di significato e adeguatamente 
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complesso) analogo ma diverso da quello di apprendimento. È quindi necessario che sappia 
utilizzare in situazioni definite «complesse» le diverse conoscenze, capacità / abilità e atteggiamenti 
che ha appreso (a volte anche separatamente). Le situazioni di integrazione non sono semplici 
esercizi (che possono essere utili per attivare risorse parziali in fase di apprendimento), ma situazioni 
nelle quali gli apprendimenti sono messi in uso in contesti ritenuti adeguatamente complessi in 
riferimento alla competenza mirata. 

La complessità dell’apprendimento richiamata dal costrutto della competenza richiede di 
recuperare il momento valutativo come apprezzamento del percorso apprenditivo e dei suoi 
risultati; ciò evidentemente non preclude la possibilità di quantificare alcuni aspetti dell’esperienza 
di apprendimento, generalmente i meno rilevanti, bensì richiede di assumerli come componenti da 
affiancare ad aspetti più qualitativi ed articolati come base per l’espressione del giudizio. Ciò implica 
una prospettiva più globale, per la quale il giudizio complessivo rappresenta la sintesi interpretativa 
di un insieme di dati documentali di natura diversa (prestazioni, osservazioni, autovalutazioni), 
puntando a ricomporre la relazione tra processi e prodotti dell’apprendimento. 

 

ALLEGATI: rubriche valutazione competenze 

 

3.8. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Nel voto finale del comportamento confluiscono due aree: quella del rispetto dei regolamenti 
interni d'Istituto e l'altra quella delle 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). 

 

ALLEGATI: criteri valutazione comportamento 

 

3.9. CREDITO SCOLASTICO – CREDITO FORMATIVO 

CREDITO SCOLASTICO 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 ha stabilito che il 
punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di 40 punti. 

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. 

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. 



 

 

--- ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. VESPUCCI” --- 
  

 

 
--- Piano dell’Offerta Formativa a.s.2021/2022 ---                                    

pag. 24 

In ogni caso a chi riporta la sospensione di giudizio, se ammesso alla classe successiva nello 
scrutinio di agosto, sarà assegnato il minimo della fascia. 

 

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 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; 
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▪ 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: sistema dei crediti  
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ORGANIZZAZIONE 

4.1.  ORGANIZZAZIONE 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Vespucci”, in quanto luogo in cui molti soggetti 
interagiscono per realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo 
complesso. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità 
del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, 
dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e 
l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle 
attività effettuate e dei servizi erogati. 

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa 
del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e 
delle specifiche funzioni. 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Assi, 
Dipartimenti, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di indirizzo e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si 
fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 
differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 
individuare scopi comuni di lavoro. 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo 
del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. 

È definito annualmente e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse 
professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi. 

Corrisponde alla mappa/matrice “CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI”. Si differenzia 
dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche 
una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 

 

ALLEGATI: Organigramma e Funzionigramma  

 

4.2.  ORGANIZZAZIONE UFFICI 

Gli Uffici di segreteria sono suddivisi per aree di competenza. 

Ufficio Didattica e Alunni: A.A. Marco Muscetra 

Ufficio Personale: A.A. Raffaele Cataldo e Lucia Abate 

Ufficio Contabilità: A.A. Cristina De Rosa e Giovanni D’Amato 

Ufficio Protocollo e Affari Generali: A.A. Luigina Schirosi 

Ufficio Tecnico: ITP Giuseppe Lanceri e A.T. Silvano Tricarico 
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4.3  RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

Sono attive molte Reti con soggetti esterni, con istituzioni scolastiche per il miglioramento di 
azioni specifiche e l'interazione territoriale, Regionale e Nazionale. 

Si riportano solo alcuni esempi: 

• Rete Nazionale Istituti Tecnici per il Turismo - Re.Na.Tur (componente del Consiglio Direttivo) 

• Rete Salento Istituti Tecnici per il Turismo - Re.sa.Tur (scuola capofila) 

• Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato” 
- “ITS IOTA Sviluppo Puglia” (socio fondatore) 

• Rete Nazionale Istituti Tecnici Trasporti e Logistica - Re.Na. (componente del Consiglio Direttivo) 

• Rete Qu@lità 4.0 per la formazione marittima (scuola capofila) 

• Rete Nazionale Istituti Tecnici con opzione Costruzioni Navali - Rete Co.Nav. (scuola capofila) 

• Rete Nazionale Istituti Alberghieri - Re.Na.I.A. (componente) 

• Rete di Ambito Territoriale 20 
 
Sono attive molte Convenzioni con soggetti esterni, con istituzioni scolastiche per il miglioramento 
di azioni specifiche e l'interazione territoriale, Regionale e Nazionale. 

Si riportano solo alcuni esempi: 

• Università del Salento 

• Università di Foggia 

• Associazioni Sportive Dilettantische e Circoli Velici 

• Associazioni Volontariato 

• Legambiente 

• Lega Navale 

 

4.4.  FORMAZIONE 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

Finalità 
o Garantire attività di formazione e aggiornamento a tutto il personale docente e ATA 
o Promuovere l'ampliamento dell'innovazione didattico – metodologica 
o Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d'intesa 
o Garantire la crescita professionale di tutto il personale 
o Promuovere la collaborazione tra i docenti 

  
Principali percorsi di formazione attivati e da attivare: 
▪ Privacy 
▪ Norme anticovid 
▪ ISO 9001:2015 
▪ Progettazione UDA e Valutazione delle competenze 
▪ Nuovi Professionali 
▪ Formazione linguistica e CLIL 
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▪ formazione Neoassunti: la scuola aderisce alle iniziative poste in essere dal MIUR e dalla rete di 
ambito per la formazione dei docenti neoassunti. 

 
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
La scuola aderisce alle iniziative poste in essere dal MIUR e dalla rete di ambito in merito a: 
▪ corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro rivolti ai docenti e al personale ATA: 

i corsi vengono realizzati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto previsto 
dall’Accordo Stato – Regioni 

▪ iniziative di formazione rivolti agli studenti: i corsi vengono realizzati ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs n. 81/2008, in collaborazione con associazioni del territorio, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della Legge 107/2015) e la formazione 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’interno dei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e l’Orientamento (comma 38 della Legge 107/2015. 

▪ corsi per il conseguimento degli attestati di addetti antincendio e primo soccorso. 
 

I corsi di formazione potranno essere seguiti in presenza, online e in modalità elearning. 

Tutte le iniziative proposte che perverranno dal MIUR, dalle reti in cui è coinvolta la scuola, dalle 
Università, da altre Istituzioni idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di 
valutazione e diffusione tra il personale della scuola. 

Il Piano di formazione e aggiornamento d'Istituto prevede la libera adesione dei docenti, del 
personale amministrativo e dei collaboratori scolastici anche a corsi e iniziative di formazione 
organizzati da altre Istituzioni scolastiche, enti e associazioni accreditati che saranno riconosciuti, 
purché coerenti con il presente Piano di formazione. 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento docenti e personale ATA 
è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell'Istituzione scolastica e/o della 
Rete di formazione delle scuole dell'ambito territoriale o di altre reti, a cui la scuola aderisce. 

PIANO DI FORMAZIONE ATA 

Finalità 
▪ Ottimizzazione azione amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della 

dematerializzazione. 

Obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine: 
▪ migliorare il sistema di comunicazione con le famiglie e la condivisione tra il personale, gli 

alunni, le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

▪ improntare tutti i servizi ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia; 
▪ completare i processi di dematerializzazione. 


