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CO.NAV.
ISTITUTI TECNICI 
OPZIONE COSTRUZIONI NAVALI



CHI SIAMO
IPSCEOA "Gallo" di Agrigento
IISS "Gioenia Trabia" di Palermo
ISIS "Duca degli Abruzzi" di Catania
ITTL "Caio Duilio" di Messina
IISS "Vespucci" di Gallipoli (Istituto capofila)
IISS "Duca degli Abruzzi" di Napoli
ITTL "Colonna" di Roma
IISS "Galileo Artiglio" di Viareggio
IISS Capellini Sauro" di La Spezia
ITTL "San Giorgio" di Genova
IISS "Riva" di Sarnico
IISS "Tomaso di Savoia Galvani" di Trieste



COSTITUZIONE
IN RETE
15 LUGLIO 2020

INSEDIAMENTO ULTIMI MEMBRI 19 MAGGIO 2021



SCOPO E
FINALITA'

realizzare incontri tra dirigenti e
personale docente 

realizzare azioni di monitoraggio

elaborare proposte ed azioni che
possano favorire l’orientamento 

potenziare la collaborazione e la
progettazione in dimensione europea 

promuovere attività di formazione

formulare se richieste proposte riguardo
a possibili revisioni delle norme sugli
Ordinamenti Scolastici

organizzare gruppi di lavoro



ATTIVITA'

 PROFILO IN
USCITA

 
 
 

TAVOLE
SINOTTICHE

 

FORMAZIONE

 

MONITORAGGI
VOCAZIONI E

POST DIPLOMA

 

GARA
NAZIONALE

 



Dare una risposta alle domande:
Che tipo di figura tecnica serve?
Che tipo di figura tecnica vogliamo formare? 

Caratterizzazione del profilo del diplomato CN (4° liv EQF) con un
livello di tecnicismo, professionalità necessario e sufficiente per
caratterizzarsi e collocarsi nei possibili scenari post diploma

PROFILO IN USCITA



TAVOLE SINOTTICHE

Individuazione delle competenze necessarie [eventuale riflessione
sulle LL.GG.] e declinazione nel triennio
Costruzione delle progettazioni (ossatura) di Struttura e Costruzioni
Coinvolgimento delle altre discipline finalizzato al conseguimento
delle competenze in uscita



FORMAZIONE

Ciclo di webinar "4Future"
Materiali compositi per la nautica
Case Study: Mambo, la prima barca al mondo stampata in 3D
Design for speed
Vela d'altura e oceanica
ITS Accademia Nautica dell'Adriatico



MONITORAGGIO
VOCAZIONI E POST
DIPLOMA
realizzare un processo di affiancamento dello studente che parta dal
4° anno di frequenza mediante una rilevazione delle vocazioni
espresse e che prosegua successivamente con la rilevazione post
diploma



GARA NAZIONALE

Definizione dei nuclei tematici oggetto delle prove 4^ e 5^ anno
costituisce un prototipo per future programmazioni di prove parallele
Istituti partecipanti 9 su 12 



OBIETTIVI

Svolgimento Gara Nazionale
Riconoscimento istituzionale della
Rete Nazionale

NELL'IMMEDIATO

Definizione completa di una
progettazione didattica integrata
(varie discipline coinvolte) e
condivisa a livello nazionale

A BREVE TERMINE

Sperimentazione prima annualità
condivisa e progettazione prove
parallele
Costruzione di una filiera dal triennio
CN con specifici percorsi PCTO ai
percorsi lavorativi e di formazione
post diploma utile alla definizione di
una figura tecnica con precise
connotazioni e identità

A MEDIO TERMINE 

ciclo di sperimentazione (almeno un
triennio) x una possibile rivisitazione
delle discipline e dei quadri orario 

A LUNGO TERMINE


