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Introduzione 

Per conoscere l’Istituto, ciò che offre, ciò che può garantire sul piano della formazione, della 

crescita, dell’educazione dei nostri alunni, occorre leggere attentamente il Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Rappresenta il documento chiave per meglio avvicinarsi ad una scuola, conoscerne l’identità, 

la missione e la vocazione. Il POF è il documento di riferimento per le attività, i progetti, le azioni con 

cui la scuola si confronta con il territorio: proposte e progetti che devono trasformarsi in occasione di 

crescita degli alunni, per avvicinare la scuola al mondo del lavoro, per formare ed educare i giovani di 

oggi e i cittadini di domani. 

Il POF è anche uno strumento dell’accoglienza e della conoscenza  per chi si avvicina per 

la prima volta ad una scuola superiore e e vuole essere parte di un Istituto dalle tradizioni antiche, essere 

parte di un gruppo che vuole crescere per migliorarsi; essere parte della storia stessa di Brindisi del suo 

mare e del suo territorio.. 

Il destino e la vita dei nostri ragazzi passa innanzitutto attraverso il mondo della scuola. Nel 

nostro istituto trascorreranno cinque anni della loro vita, in una particolare fase della loro adolescenza 

che li farà diventare uomini e donne. Con il nostro impegno di “educatori” di docenti delle generazioni 

presenti e future, vogliamo formare soprattutto persone e cittadini nuovi. 

L’Istituto di Istruzione Secondari Superiore “Carnaro – Marconi – Flacco – 

Belluzzi”” di Brindisi è scuola delle svariate scelte possibili, dei propri sogni da trasformare in 

realtà, è scuola delle responsabilità del lavorare insieme rispettando se stessi e gli altri. È scuola della 

pratica delle libertà, palestra di democrazia, laboratorio di cittadinanza attiva, fucina di professionisti 

seri e luogo privilegiato della accoglienza e della solidarietà.  

A nome di tutta la Comunità Scolastica  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara BIANCO 
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BREVE STORIA DELL'ISTITUTO 

 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carnaro -  Marconi – Flacco – Belluzzi”, 

è stato istituito in questo anno scolastico 2014/2015, a seguito dell’accorpamento dell’ITL “Carnaro”  e 

dell’I.I.S.S. “Marconi– Flacco - Belluzzi” conformemente a quanto stabilito dal D.L. 25 Giugno 2008 

(art. 64 – Dimensionamento della Rete Scolastica), convertito nella L. 6 Agosto 2008 n. 133 e succ. 

modiche ed integrazioni. 

 

L'Istituto, pertanto, è attualmente composto da due sedi: Via N. Brandi n. 11 (Settore 

Tecnologico, Settore Trasporti e logistica) e Via Del Lavoro n.21 F- Brindisi (Biennio Trasporti e 

Logistica Settore Economico).  

 

L'ISTITUTO TECNICO NAUTICO di Brindisi fu istituito nell’Anno Scolastico 

1946/1947 per dare la possibilità ai giovani profughi di Fiume e Lussimpiccolo, della Dalmazia ed 

Istria, a quell'epoca ospitati nel Collegio Navale "Nicolò Tommaseo" di Brindisi, di poter proseguire gli 

studi nautici già intrapresi nelle loro città d’origine. Dall’Anno Scolastico 2002/2003 l'Istituto 

Tecnico Nautico “Carnaro” ha ampliato la propria offerta formativa al territorio, istituendo il corso 

di Indirizzo Aeronautico. Con l’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti (dal 1° settembre 2010) 

l’Istituto ha assunto la denominazione: Istituto Tecnico Statale “CARNARO”, Indirizzo: 

Trasporti e della Logistica- Articolazione: Conduzione del Mezzo - Opzioni: Conduzione del 

mezzo: Navale, Apparati ed Impianti Marittimi, Conduzione del mezzo Aereo.  

Nel 2012 la Regione Puglia nell’ambito del piano di ridimensionamento ha deciso 

l’attribuzione dell’indirizzo – Logistica – all’Istituto “Carnaro”. 

L’Istituto “Marconi”, che aveva la sede in Via Cortine n. 10, è stato istituito nell’a.s. 

1926/27.. Nell’arco della sua lunga storia e con il suo patrimonio culturale e professionale il Marconi ha 

formato circa 60 generazioni di ragionieri e la sua storia si intreccia con la storia economica e culturale 

dell’intera provincia di Brindisi, alla quale ha dato un contributo di notevole portata.  

L’I.T.C.” FLACCO” è diventato un istituto autonomo nell’a.s.1983/1984. Dal 2005 l’istituto 

si è trasferito nella nuova sede di via Del Lavoro. Nei 27 anni di attività ha contribuito alla crescita 

culturale della provincia completando l’offerta formativa del Marconi.  
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La sinergia tra il Marconi ed il Flacco sarà ancor di più in grado di dare un rilevante 

contributo alla storia economica e culturale del territorio brindisino, integrandosi con le mutate 

dinamiche socio-economiche del territorio per meglio cogliere i bisogni formativi. 

L’Istituto “BELLUZZI” confluito nel Settore tecnologico (con sede in Via N. Brandi, 11) - 

indirizzo Costruzioni – Ambiente - Territorio (nel vecchio ordinamento ITG “ Belluzzi”) nacque 

come entità scolastica autonoma nell'anno scolastico 1970/71, in seguito al riconoscimento della propria 

autonomia, staccandosi dall'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Guglielmo Marconi", di cui in 

precedenza costituiva la sezione per geometri. Il Collegio dei Docenti decise di intitolarlo alla memoria 

dell'Ing. Odone Belluzzi (1892 - 1956), bolognese, insigne studioso e docente di Scienza delle 

Costruzioni presso l'Università della sua città, tecnico di fama internazionale.  

 
 
CONTESTO SOCIO – CULTURALE E TERRITORIALE 
 
 

L’Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore“Carnaro – Marconi – Flacco - 

Belluzzi”. Gli Alunni dell’Istituto provengono non solo dalla provincia di Brindisi, ma anche da 

quelle di Lecce e Taranto. La percentuale dei pendolari è un dato caratteristico dell’Istituto 

CARNARO; ciò è dovuto al fatto che le articolazioni Conduzione del mezzo navale e Conduzione 

del mezzo aereo e logistica sono presenti, oltre che a Brindisi, anche a Bari. La rete di collegamenti, 

urbano ed extraurbano, consente loro di raggiungere abbastanza agevolmente sia la sede della 

scuola sita nel Rione Casale, alla via Nicola Brandi n. 11, sia la sede sita in Via del Lavoro 21/E. Il 

contesto socio-economico d’origine dell’utenza è diversificato. Per il settore economico e quello 

tecnologico gli alunni provengono esclusivamente dalla provincia di Brindisi. 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) rappresenta il documento fondamentale dell'identità 

culturale e progettuale dell' Istituto. Il P.O.F. recepisce ed integra i documenti che regolano la vita 

scolastica: Regolamento di Istituto, Regolamento disciplinare, Carta dei Servizi, Statuto degli 

studenti e delle Studentesse, Regolamento dei viaggi e delle visite di istruzione, Vademecum dei 

docenti. 

FINALITA’ ED OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

L’attività educativa deve realizzare una buona sintesi tra esigenze formative legate allo specifico 

indirizzo tecnico-professionale dell’istituto e la necessità di coltivare una formazione di base, tipica 

della scuola secondaria superiore, dove non possono essere trascurate le molteplici competenze 

culturali che ad ogni livello (familiare, socio economico, politico) sono richieste all’individuo. Alla 

luce di tutto questo acquistano rilievo all’interno dell’istituto le seguenti finalità formative: 

 Favorire la formazione e lo sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità 
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 Favorire per progetti e processi sia nell’ambito dell’offerta curricolare che extracurricolare 

 Favorire negli studenti le competenze linguistiche e multimediali anche tramite l’accesso ad 

Internet ed alle nuove tecnologie in genere 

 Favorire le competenze linguistiche e professionali mediante stage presso aziende centri 

linguistici di eccellenza in Italia ed all’estero 

 Favorire la socializzazione e la motivazione degli studenti anche attraverso l’apertura 

pomeridiana dell’istituto con organizzazione di servizi di sportello, recupero ed altre attività 

extrascolastiche, quali progetti europei, progetti contro la dispersione scolastica 

 Favorire i processi di ri-orientamento per il passaggio fra diversi indirizzi di studio e/o verso 

la formazione professionale 

 Favorire i processi di orientamento al mercato del lavoro e all’università 

  Favorire lo sviluppo negli studenti di una cultura della legalità 

  Favorire l’integrazione delle diversità ed impegnarsi contro l’esclusione ed il bullismo 

 Favorire i rapporti scuola-famiglia e la partecipazione degli studenti e dei genitori ai 

processi decisionali e di controllo. 

Nel rispetto essenziale delle regole della programmazione curricolare ogni Consiglio di Classe e 

ogni docente avranno cura di trasformare in obiettivi educativi e didattici le finalità formative sopra 

descritte, favorendole sia nello specifico dei propri processi di insegnamento/apprendimento e sia 

attraverso interventi e progetti trasversali alle discipline. 

 

LE STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 
 
Indirizzo Trasporti e Logistica (Via Nicola Brandi, 11) 
 

 Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica 

 Laboratorio di Impianti Elettrici di Bordo ed Automazione 

 Laboratorio di Fisica 

 Laboratorio di Chimica 

 Laboratorio di Macchine a fluido 

 Laboratorio di Macchine e Impianti Tecnici 

 Laboratorio di Tecnologia Meccanica 

 Laboratorio di Meteorologia 

 Laboratorio di Carteggio 

 Laboratorio di Simulazione di Navigazione Navale 
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 Biblioteca 

 Planetario 

 Laboratorio di Elettro-radio-radar-tecnica 

 Laboratorio di Traffico Aereo 

 Laboratorio di Navigazione Aerea 

 Laboratorio di Aerotecnica 

 Laboratorio Linguistico 

 Laboratorio Multimediale – Test Center 

 Laboratorio di Teoria della Nave e Costruzioni Navali 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

 Laboratorio di: Matematica 

 Reparto lavorazione: Meccanico-Tecnologico e Officina Impianti e Macchine 

 Palestra coperta 
BARCHE E MEZZI NAVALI 

 

 Barca a vela Goletta (8 m.) 

 N. 3 Fly Junior (3 m.) 

 Barca a motore/voga Vega (9 m.) 

 Barca a remi in VTR (4,80 m) 

 Schifarieddo (4 m.) 

 Barca a remi/voga collettiva Carnaro (9 m.) 

 Motosailor vela/motore 12 mt “Maria” 

 Gommone a motore mt 4,40 

 

 Il Planetario “Nicola Valerio” 

 

È uno dei planetari più importanti d’Italia, con un diametro di 8 metri con n. 50 posti a sedere. 

La volta celeste viene rappresentata mediante la proiezione di stelle mobili con l’ausilio di strumenti 

ottici di alta qualità, modello Aus Jena. Il Planetario viene utilizzato per lo studio 

dell’Astronomia da parte degli allievi dell’Istituto nonché per visite e lezioni a scolaresche e 

visitatori, previa prenotazione telefonando allo 0831.418116. 
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Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni - Ambiente - Territorio (Via Nicola 
Brandi, 11) 

 

 Laboratorio di topografia fornito di idonea strumentazione topografica con strumenti semplici, 

ottico - meccanici ed elettronici;  

 Laboratorio di costruzioni provvisto di idonei macchinari per le prove ufficiali sui materiali 

edili;  

 Laboratorio di cad;  
 
 

SETTORE ECONOMICO (Via del lavoro 21/E) 
 

La struttura, di recente fabbricazione, dispone di molti laboratori, tutti collegati alla rete interna che 

tramite un router consente un collegamento veloce ad Internet fornito da due line Fastweb.  

Nello specifico l’Istituto dispone di:  

 
 laboratori multimediali. 

 laboratorio di ECDL. 

  laboratorio di chimica  

  laboratorio linguistico. 

  biblioteca  

 palestra chiusa con supporto informatico  

 palestra aperta con campo di calcetto ed impianti per l’atletica  

  aula adibita a centro stampa e a raccolta della documentazione educativa  

  aula di lingue straniere  

 aula della legalità ad indirizzo storico-giuridico.  

  laboratorio di lingue straniere. 

 
 

 
ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico 

prof.ssa Clara Bianco 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

prof. Larenza Vincenzo 

prof.ssa Tarantino Cosima 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

 Iaia Saverio 
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Funzioni Strumentali all’Offerta Formativa 
 

AREA 1 
Gestione e Coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa 

ATTIVITÀ 
 Coordinamento della commissione POF per la revisione del 

"POF" a.s. 2014-2015 integrandolo di volta in volta sulla base 
delle delibere degli organi collegiali e dei documenti prodotti 
dalle altre Funzioni Strumentali; 

 Coordinamento della commissione POF per la valutazione dei 
progetti da inserire nello stesso; 

 Stesura della sintesi del POF da distribuire alle famiglie in 
collaborazione con FF.SS. Area 3; 

 Calendarizzazione dei progetti curriculari ed extracurriculari; 

 Verifica dell'offerta formativa in ingresso, in itinere e nella fase 
finale; 

 Gestione e raccolta della documentazione didattica della 
progettazione extracurriculare; 

 Individuazione nella valutazione dei progetti degli indicatori e 
dei dati da utilizzare per l'azione di monitoraggio; 

 Ricerca e formulazione degli strumenti per l'autovalutazione del 
POF d'intesa con le altre FF.SS.; 

 Costante coordinamento con le altre FF.SS. 

 

 

Prof. Rapanà 

Salvatore 

 

AREA 3 
Sostegno agli alunni 

ATTIVITÀ 

 Coordinamento commissione accoglienza alunni; 

 Orientamento degli studenti in itinere e in uscita, quindi cura dei 

rapporti con i consorzi Universitari, enti ed istituzioni, agenzie 

esterne alla scuola; 

 Riorientamento degli alunni, favorendo una scelta più consapevole 

nelle successive fasi curricolari; 

 Garantire la raccolta, strutturazione e interpretazione dei dati su 

disagio e devianza giovanile presenti nella scuola e nel suo bacino 

d’utenza; 

 

Prof.ssa 
Antonella Bianco 
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 Fornire supporto ai coordinatori di classe nella gestione di 

situazioni di disagio; 

 Verificare l’applicazione del regolamento di istituto; 

 Gestione delle assemblee degli studenti: di classe, d’istituto e 

comitato studentesco; 

 Ascolto dei bisogni formativi degli alunni; 

 Coordinamento visite guidate e gestione viaggi di istruzione; 

 Costante coordinamento con le altre FF:SS.

AREA 3 bis 
Accoglienza ed orientamento classi prime e seconde, indirizzo 

Trasporti e Logistica e indirizzo Economico 
ATTIVITÀ 

 Coordinare e gestire gli alunni del primo biennio collocati 

nell’altro plesso (entrate, uscite, ascolto dei fabbisogni formativi 

verificare l’applicazione del regolamento di istituto, curare la 

presa visone delle circolari da parte dei docenti e del personale 

scolastico), 

 Disponibilità a permanere nella sede di servizio con orario 

flessibile anche durante la giornata libera;

 

Prof. Giovanni 
Farina 

 

 

AREA 4 
Orientamento in ingresso e comunicazione 
Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con Enti ed 
istituzioni esterni alla scuola 
 

ATTIVITÀ 

 Orientamento in entrata – coordinamento dei rapporti con scuole 

secondarie di primo grado di tutto il bacino d’utenza della 

provincia di Brindisi e delle provincie limitrofe; 

 Pubblicizzazione del POF sul territorio; 

 Coordinamento di attività integrate con l’esterno: rapporti con 

enti, associazioni ed istituzioni; 

 Gestione dei progetti d’intesa con enti esterni: Stage, alternanza 

Scuola-Lavoro, diritto allo studio, progetti Arre a rischio Art. 9; 

 Documentazione e pubblicizzazione delle esperienze. 

 

 

Prof.ssa Sion 

Rossella 
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La Segreteria 

Settore NAUTICO ed AERONAUTICO:  (Via Nicola Brandi, 11) 

e Settore TECNOLOGICO 

 

ORARI DI SEGRETERIA 
 

MATTINA 
 
• dalle 7.30 alle 8.00 personale interno (docenti, ATA) 

• dalle 10.55 alle 11.25 solo studenti

dalle 10.00 alle 12.00 personale interno e utenza esterna (famiglie…) 

POMERIGGIO 
 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
 
Rivolgersi a: 
 

 Segreteria Didattica:    Sig.ra Raffaela De Nigris 
 

AREA 4 bis 
Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con Enti ed 
istituzioni esterni alla scuola (settore economico) 

 

ATTIVITÀ 

 Orientamento in entrata – coordinamento dei rapporti con scuole 

secondarie di primo grado di tutto il bacino d’utenza della 

provincia di Brindisi e delle provincie limitrofe; 

 Pubblicizzazione del POF sul territorio; 

 Coordinamento di attività integrate con l’esterno: rapporti con 

enti, associazioni ed istituzioni; 

 Gestione dei progetti d’intesa con enti esterni: Stage, alternanza 

Scuola-Lavoro; 

 Documentazione e pubblicizzazione delle esperienze. 

 

Prof. Cino Luigi 
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 Front Office                A.A. a turno 
 
 

 Segreteria del Personale:    Sig.ra Carla Ricciato 
           Sig. Germano Smiles 
 

 Protocollo:                 Sig.ra Giuseppina Loiodice 
 

 Magazzino:                 Sig. Gabriella Barrecchia 
 

 Segreteria Amministrativa:                          Sig.ra Marzia Libardo 
 

 

 Affari Amministrativi Generali:              Sig.     Fulvio Termite 

 

 Bibliotecaria:                            Prof.ssa Annarita Fiume (par-time)

 Assistenti Tecnici:  Fabio Fazzi, Antonio Malerba, Giulia Ovino,Michele Petracca, 

Carmelo Sanapo, Vito Serracca, Edoardo Simoniello, Vincenzo Ventura. 

 Collaboratori Scolastici: Signori/re, Angelo D’Angelo,Rosalba Elia, Egle Martina, Anna 

Rita Barletta, Annarita Petronelli, Petrarolo Giovanna, Nicola Gualtieri. 

 
 

 

Settore ECONOMICO (Via Del Lavoro 21/E) 
 

 
ORARI DI SEGRETERIA 
 

MATTINA 
 
• dalle 7.30 alle 8.00 personale interno (docenti, ATA) 

• dalle 10.55 alle 11.25 solo studenti

dalle 10.00 alle 12.00 personale interno e utenza esterna (famiglie…) 

POMERIGGIO 
 
Giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
 
Rivolgersi a: 

 
 

 Segreteria Didattica:    Sig.ra Laura Miele Murolo 
 

 Segreteria del Personale e Affari 

Generali ed Amministrativi:   Sig. Castellano Roberto 
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 Assistenti Tecnici:  Lucia De Mitri, Cosimo Andriani, Massimo Martina, Giuseppe 

Toraldo 

 Collaboratori Scolastici: Stefania Minoia, Anna Suma, Cosimo Ligorio, Giuseppe 

Gioffredi, Giuseppe Brunetti, Carlo Epicoco (Corso serale), Giuseppe D’Oria (fino al 

30 giugno), Rizzato Sergio. 

 

Gruppo di lavoro per alunni diversamente abili (GLH): 

 

Dirigente: prof.ssa Clara Bianco 

Referente: prof. Gianfranco Allamprese. 

Docenti Specializzati: prof. Allamprese Gianfranco , prof. Caldarone , prof. De Luca Stefano, prof. 

Vincenzo Ancora, prof.ssa Maria Cristina De Pascalis,  prof.ssa Taveri Roberta, Prof.ssa Monica 

Marini, Prof.ssa Sabrina Scuro. 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

 Presidente: Sig Giovanni Caramia  

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara Bianco 

 Rappresentanti componente docenti: Barbara Ala, Pietro di Stefano, Vincenzo Marchetti, 

Carmelo pacifico, Michele Scotto, Di Perrotolo, Rossella Sion, Cosima Tarantino, Michele 

Trotti 

 Rappresentanti componente ATA: Cosimo Andriani, Carmelo Sanapo. 

 Rappresentanti componente genitori: Giovanni Caramia (presidente), Giancarlo Maglie, 

Francesco D’Aprile Stefania Serafini (vice-presidente). 

 Rappresentanti componente alunni: Pamela Scarciglia, Alessandro Stanisci, Calisto Ancona, 

Cosimo Dicursi. 

 

La Giunta Esecutiva 

 Presidente il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara Bianco; 

 Segretario: D.S.G.A. Saverio Iaia; 

 Componente docenti: prof.Carmelo Pacifico; 

 Componente personale ATA.: Sig.Carmelo Sanapo; 

 Componente genitori: Sig.ra Stefania Serafini; 
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 Componente alunni: Pamela Scarciglia. 

 

 Responsabile della Sicurezza (RSPP): Ing. Salvatore Sergio. 

 Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’istituto: Sig. Germano Smiles. 

 Preposto al servizio di vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo: Sig. Germano 

Smiles. 

 Responsabile del sito web: prof. Leonardo Ciaccia  

 Responsabile della LAN dell’istituto: prof. Giovanni Tombolini. 

 Responsabile Sistema di gestione della Qualità: prof. Vincenzo Larenza. 

 Rappresentante della Direzione Sistemi Qualità: prof.ssa Cosima Tarantino 

 Rappresentante della Progettazione Didattica: prof. Michele Scotto Di Perrotolo. 

 
 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE  

INDIRIZZO NAUTICO - AERONAUTICO 

CLASSE        COORDINATORE   
 

 

1TLN/A PICCOLO ROSARIA 
1TLN/B DE LEONARDIS VITTORIA 

1TLN/C PERRONE GIUSEPPE 
1TLN/D CIACCIA LEONARDO 
1TLN/E CORNACCHIA ELEONORA 
1TLN/F PRETE GIUSY 
1TLL TRAVAGLINI FEDERICO 
1TLA/A MUSCA ROSSELLA 
1TLA/B DE LORENZO MARILENA 
1TLA/C TAFURO ILARIA 
2CMN/A SCALPELLO AURELIO 

2CMN/B RIZZO SALVATORE 
2CMN/C TUFANO ANTONELLA 

2CMN/D FARINA GIOVANNI 
2CMN/E GALLUZZO FEDERICA 
2CAIM  MARTONUCCI ANNAMARIA 
2CMA/A DI SCHIENA MARIAPIA 
2CMA/B MANCA DIANA 
2CMA/C TUFANO ANTONELLA 
3CMN/A LIACI ANTONELLA 
3CMN/B SION ROSSELLA 
3CMN/C PACIFICO CARMELO 

3CAIM MARTONUCCI ANNAMARIA 
3CMA/A BIANCO ANTONELLA 
3CMA/B ZACCARIA MONICA 
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3CMA/C PIERRI ANGELA 
3CMA/D ALA BARBARA 
4CMN/A RAPANA’ SALVATORE 

4CMN/B LUBRANO LAVADERA FRANCESCO 
4CMAIM RIZZO PIERO 
4CMA/A CALOGIURI RITA 
4CMA/B TOMBOLINI GIOVANNI 
4CMA/C PESIMENA MARZIA 
5CMN/A ALLEGRINI LUCIA 
5CMN/B BARNBA ANNA 
5CAIM MAELLARO GIULIO 
5CMA/A LEOPIZZI LUCA 
5CMA/B MAGGI ALESSANDRO 

 
 

INDIRIZZO ECONOMICO - TECNOLOGICO 

CLASSE        COORDINATORE   

 
ECONOMICO 

 

1AM/A RENNA CESIRA 

1AM/B PAGANO VITO 
2AM/A MELE MARIA ROSARIA 
3 SIA/A MAZZOTTA  ANIELLO 

4 SIA/A PREITE TIZIANA 
5 SIA/A CINO LUIGI 
5 SIA/B FASANO ANNA ROSA 
4TA SCARDICCHIA MARGHERITA 
5TA MASSARI ANTONIA 

 
TECNOLOGICO 

1AG VERARDI MARIA ROSARIA 
3AG RIZZIELLO ANGELO 
4AG OLIMPO PAOLA 
5AG RAVAGLIA EUGENIA 
5 Sirio SICILIANO GIUSEPPE 
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INCARICHI  DI DIPARTIMENTO: 

 

 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO 

 
Lettere – Religione                                       Allegrini Lucia     

Inglese                                        Molle Tiziana    

 Matematica                              Piccolo Rosaria    

  

Disegno                                 Cottone Sergio    

 Scienze Integrate – Chimica – Fisica         Musca Rossella   

 Navigazione Aerea                                          Maggi Alessandro                     

 Elettrotecnica – Elettronica – Informatica Rapanà Salvatore 

Navigazione Marittima                                 Pacifico Carmelo   

 Diritto ed Economia                                Di Schiena Maria Pia  

 Scienze Motorie                                 Giannotti Vito   

 Economia Aziendale                                        Ingrosso Massimo 

Economia-Tecnologico Costruzioni               Elia Gianfranco 

 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

Inglese                                                                Pierri Angela     

Elettrotecnica     Pesino Gianfranco    

Informatica – Matematica   Ciaccia Leonardo 

       Montanaro Concetta  

 Disegno – Macchine – Impianti – Tecnologia Maellaro Giulio   

Palestra                                               Fischetto Maria  
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       Pagano Vito    

 Chimica                                              Conte Massimiliano   

Fisica       Perrone Antonio    

Navigazione Aerea – Aerotecnica – Traffico Aereo Ciancia Giuseppe   

Navigazione Marittima                       Navazio Marco   

 Responsabile ECDL    Orlando Anselmo 

       Marchetti Vincenzo 

Costruzioni Cad                                                   Ravaglia Eugenia 

 

 
Articolazioni e caratteristiche degli indirizzi di studio  

 
 

Corsi Attivati 
 

SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA Via Nicola Brandi 11 21/E 
 

 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI 

 CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 

 LOGISTICA 

 
SETTORE TECNOLOGICO: Via Nicola Brandi 11 

 
 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

 
 
SETTORE ECONOMICO :  Via Del Lavoro 21/E  
 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI  

 TURISMO  
 

CORSO SERALE:   Via Nicola Brandi 11 

 
 CORSO SIRIO  
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Indirizzo: Trasporti e logistica - Articolazione: Conduzione del mezzo -Opzione: 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE: 
 

Nell’articolazione Conduzione del mezzo, 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. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue le 

seguenti competenze:  

 

 identifica, descrive e compara le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 

riferimento all’attività marittima;  

 interagisce con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto;  

 gestisce in modo appropriato gli spazi a bordo e organizza i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri;  

 gestisce l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;  

 organizza il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli 

spostamenti;  

 coopera nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza e in arrivo;  

 fa fronte autonomamente alle attività connesse con la gestione di piccole unità da diporto;  

 opera nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI  

 avviarsi alla carriera di Ufficiale della Marina Mercantile per giungere fino al comando della 

nave; ;  

 inserirsi fattivamente in cantieri, compagnie di navigazione o svolgere un’attività legata alla 

propria formazione presso imprese industriali, artigianali e di servizi marittimi;  

 svolgere mansioni tecniche su unità da diporto .  

 accedere a tutte le facoltà universitarie e istituti, statali e non (compresi i politecnici) per il 

conseguimento della relativa Laurea;  

 accedere a tutti i concorsi statali e non per la cui ammissione è richiesto il possesso di un 

diploma di Scuola Secondaria Superiore e a quelli di ammissione alle Accademie Militari 

(Navale,  Militare e della Guardia di finanza).  
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Indirizzo: Trasporti e logistica - Articolazione: Conduzione del mezzo -Opzione: 
CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 
 
Nell’articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione di apparati e impianti marittimi, 

vengono approfondite le problematiche 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 tutela e disinquinamento dell’ambiente.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue le seguenti competenze:  

 

 identifica, descrive e compara tipologie e funzioni dei vari apparati e impianti marittimi;  

 controlla e gestisce il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto;  

 interviene in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e 

impianti marittimi;  

 controlla e gestisce in modo appropriato apparati e impianti di bordo in uso nel comparto del 

diporto nautico;  

 comprende manuali tecnici anche in lingua inglese;  

 effettua piccole riparazioni e interventi d'emergenza su sistemi elettromeccanici;  

 opera nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI  

 

Il Diplomato in Trasporti e della Logistica può:  
 

 avviarsi alla carriera di Ufficiale della Marina Mercantile per giungere fino alla direzione 

dell’apparato motore;  

 intervenire nelle aree della costruzione e della manutenzione di mezzi navali e nella relativa 

cantieristica svolgendo un lavoro autonomo, ad esempio nei servizi di assistenza e 

manutenzione degli apparati di bordo;  

 inserirsi fattivamente in cantieri, compagnie di navigazione o svolgere un’attività legata alla 

propria formazione presso imprese industriali, artigianali e di servizi marittimi;  

 impiegarsi nella gestione di macchinari (svolgendo operazioni di manovra, registrazione e 

controllo e riparazione degli apparati motore, nonché la conduzione di impianti termici , 

elettrici e meccanici).  
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 svolgere mansioni tecniche su unità da diporto .  

 accedere a tutte le facoltà universitarie e istituti, statali e non (compresi i politecnici) per il 

conseguimento della relativa Laurea;  

 accedere a tutti i concorsi statali e non per la cui ammissione è richiesto il possesso di un 

diploma di Scuola Secondaria Superiore e a quelli di ammissione alle Accademie Militari 

(Navale, Militare e della Guardia di finanza).  

 

Indirizzo: Trasporti e logistica - Articolazione: Conduzione del mezzo - Opzione: 
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 
 

L’opzione “Conduzione del mezzo Aereo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto. A conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze: 
 

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

trasporto. 

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 

 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. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  
 

Il Diplomato in "Conduzione del mezzo Aereo" può accedere, previo esame di selezione, - 

all'Accademia Aeronautica, alle Accademie Militari o a Corpi specializzati (Finanza, Polizia, 

Carabinieri, ecc.); 

Iscriversi a tutte le Facoltà Universitarie, anche se il titolo è particolarmente adatto per Ingegneria 

Aerospaziale; 

Partecipare ai concorsi per l'impiego presso Enti Aeronautici Italiani (ENAC - Ente Nazionale 

Aviazione Civile ed ENAV – Ente Nazionale Assistenza al Volo) o Europei (EASA -European 

Aviation Safety Agency), nonché presso le Circoscrizioni Aeroportuali o altri enti aeronautici; 
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trovare impiego: 
 

 Come tecnico in Amministrazioni Pubbliche ed Aziende private legate al settore aereo (es. 

compagnia aeree) o in attività produttive differenti; 

 Nella gestione di impianti aeroportuali; 

 Nei reparti commerciali e pianificazione dei voli di società di navigazione aerea; 

 Nelle scuole di volo per impiego a terra (istruttori di link-trainer); 

 Nei Servizi Meteorologici e delle Telecomunicazioni. 

 In aziende di logistica Sbocchi professionali 

 

Indirizzo: Trasporti e logistica - Articolazione: LOGISTICA  
 

Nell'Articolazione  "Logistica" il Diplomato sarà in grado di: 

 

 gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto (aereo, 

navale, terrestre) 

 utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto 

 organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri 

 gestire l'attività di trasporto in relazione all'ambiente esterno, alla sicurezza e alle 

motivazioni del viaggio 

 sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in 

partenza ed in arrivo 

 rispettare le procedure del sistema qualità e le normative sulla sicurezza 

 

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà 

proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o 

iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI  
 

 partecipare ai concorsi pubblici 

 lavorare presso società di navigazione aree, marittime e dei trasporti terrestri 
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 operare come impiegato nelle industrie di costruzione dei mezzi di trasporto 

 svolgere la libera professione 

 

-Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio: il profilo del settore tecnologico si caratterizza 

per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 

l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 

organizzazione. Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” acquisisce 

competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze 

grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 

impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 

componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI  
 

Il diploma rilasciato dall'Istituto dopo un ciclo quinquennale di studi nel Settore Tecnologico – 

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, consente di operare nei seguenti ambiti: 

  

 Esercitare la libera professione di geometra  

 Accedere a tutte le facoltà universitarie  

 Inserirsi  nel mondo del lavoro in vari settori:  

 Nell’ambiti dell’edilizia  

 Nel campo topografico  

 Nel settore estimativo  

 Nella tutela ambientale  

 Nell’arredo urbano  

 Nelle amministrazioni condominiali  

 Nelle intermediazione immobiliare  

 Nelle perizie per Istituti Assicurativi, Bancari e per i Tribunali  

 Nella produzione e commercializzazione dei prodotti per l'edilizia.  
 
 

SETTORE ECONOMICO:  
 

-  Indirizzo: Amministrazione finanza e marketing - Articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
approfondisce competenze relative alla gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, 
alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza 
informatica. 
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- Indirizzo: Amministrazione finanza e marketing - articolazione “TURISMO” approfondisce competenze 

relative al settore turistico. 
  

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. 
 
Il diploma rilasciato dall'Istituto dopo un ciclo quinquennale di studi nel Settore Economico – 
Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consente agevolmente l’inserimento in molti 
settori lavorativi.  
 
SBOCCHI PROFESSIONALI: 
 

 nelle aziende di produzione di beni e servizi (aziende industriali, bancarie, assicurative e di 
trasporti),  

 nelle aziende mercantili (commerciali, agenti di commercio),  

 negli enti e istituzioni pubbliche e private (comuni, province, ASL, presidi ospedalieri, ecc..),  

 nelle imprese individuali e nelle attività di consulenza,  

 nelle aziende non profit (onlus, associazioni di categoria: Confcommercio, Confesercenti, 
Confartigianato, Confindustria, nei Caaf  dei vari Sindacati 

 
 
L’Indirizzo “TURISMO”  

 

L'Indirizzo valorizza l’integrazione tra cultura e professionalità, fondamentali per la formazione in 

un Paese in cui le bellezze naturali e l'immenso patrimonio artistico necessitano di una adeguata 

valorizzazione e di una rete organizzativa efficace. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  

 

Il diplomato sarà quindi in grado di occuparsi sia di turismo di accoglienza sia di turismo in uscita 

in Italia e all’estero nel settore della produzione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi 

turistici all'interno di aziende private e di Enti Pubblici (Aziende di promozione turistica, 

Assessorati del Turismo di Regioni e province) in qualità di:  

• Tecnico di livello intermedio nell’ambito dell’internazionalizzazione e del marketing delle 

imprese del settore aziendale e del terziario;  

• Tecnico della gestione turistica (uffici turistici, agenzie di viaggi ,ambito pubblicitario);  

• Impiegato nelle attività di promozione commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici. 
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CORSO SIRIO (SERALE)  

Si tratta di un “itinerario formativo” teso a valorizzare le esperienze umane e ad integrare le 

competenze lavorative con quelle culturali, eventualmente personalizzato attraverso il 

riconoscimento da parte del Consiglio di Classe di crediti formativi.  

Gli studenti possono far valere, ai fini dell’esonero di alcune discipline, altri studi scolastici, 

ancorché incompiuti, qualifiche di Centri di Formazione Professionale, competenze acquisite 

nell’esperienza lavorativa. Nel corso degli studi acquistano particolare rilievo apprendimenti di 

abilità logico-linguistiche e di conoscenze economiche, giuridiche, storiche e sociali, finalizzate 

all’interpretazione del contesto esistenziale ed operativo.  

La formazione della persona, del cittadino e del lavoratore è diventata una questione decisiva sia per 

migliorare lo stato sociale dell’individuo che quello produttivo di ogni Paese: per inserirsi nel 

mondo del lavoro, produrre e lavorare, c’e bisogno di un crescente livello culturale.  

Nella società del "sapere" è importante, in qualsiasi momento della propria esistenza, integrare le 

conoscenze con nuove competenze culturali e professionali.  

PROFILO PROFESSIONALE  

 

Il ragioniere specializzato in informatica è un tecnico in grado non solo di assolvere i compiti propri 

del ragioniere, ma anche di bene orientarsi nel trattamento automatico dei dati. Si distingue per la 

conoscenza ampia e sistematica dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo, contabile ed informatico.  

Il diplomato del Corso SlRIO ( ragioniere programmatore) e un ragioniere che:  

 affianca alle conoscenze e competenze proprie della figura del ragioniere e perito 

commerciale  

 ha una preparazione in campo informatico che consente di tradurre le analisi svolte in 

termini di programmi eseguibili su elaboratori;  

 possiede buone capacita progettuali e attitudini al lavoro di equipe per l`uso sistematico ed  

integrato del laboratorio d'informatica nello studio di molte discipline curriculari;  

 è capace di muoversi in un ambiente economico aziendale automatizzato;  

 sa operare con un buon grado di autonomia;  

 sa assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili;.  

 possiede una consistente cultura generale accompagnata da buone capacita linguistico- 

espressive e logico-interpretative.  
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IL PROSPETTO ORARIO 

INDIRIZZIO 
“TRASPORTI E LOGISTICA” 

 
Articolazione: “Conduzione del mezzo” ” 
 
OPZIONE: "Conduzione del Mezzo Navale" 
 
 
 

DISCIPLINE 
 
Insegnamenti Generali 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3  3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 4 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      
Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)  
Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie informatiche 3 (2*) 3 (2*) 
Scienze e tecnologie applicate  3 
    

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: 
“CONDUZIONE DEL MEZZO”  “LOGISTICA” 

Complementi di matematica  1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 
Diritto ed economia 2 2 2 

ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” 
OPZIONE: "Conduzione del Mezzo Navale" 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione 
del mezzo 

 5 (2*) 5 (3*) 8 (6*) 

Meccanica e macchine 3 (2*) 3 (2*) 4 (2*) 
Logistica 3 (2) 3 (2*)  
Le  ore tra parentesi contrassegnate con (*) si riferiscono alle attività pratiche di laboratorio 
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Articolazione: “Conduzione del mezzo” ” 
 
OPZIONE: " "Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi" 
 
 
 

DISCIPLINE 
 
Insegnamenti Generali 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3  3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 4 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      
Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)  
Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie informatiche 3 (2*) 3 (2*) 
Scienze e tecnologie applicate  3 
    

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: 
“CONDUZIONE DEL MEZZO”  “LOGISTICA” 

Complementi di matematica  1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 
Diritto ed economia 2 2 2 

OPZIONE: " "Conduzione di apparati ed impianti marittimi"  
Scienze della navigazione, struttura e costruzione 
del mezzo 

 3 (2*) 3 (3*) 4 (2*) 

Meccanica e macchine 5 (2*) 5 (4*) 8 (5*) 
Logistica 3 (2*) 3 (2*)  

Le  ore tra parentesi contrassegnate con (*) si riferiscono alle attività pratiche di laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

File: POF Rev.1 del 05/02/2015 

Articolazione: “Conduzione del mezzo” 
 
OPZIONE: "Conduzione del Mezzo Aereo" 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
 
Insegnamenti Generali 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4   
Lingua inglese 3  3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 4 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      
Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)  
Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie informatiche 3 (2*) 3 (2*) 
Scienze e tecnologie applicate  3 
    

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: 
“CONDUZIONE DEL MEZZO”  “LOGISTICA” 

Complementi di matematica  1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 
Diritto ed economia 2 2 2 

ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” 
OPZIONE: "Conduzione del Mezzo Aereo" 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione 
del mezzo 

 5 (2*) 5 (3*) 8 (6*) 

Meccanica e macchine  3 (2*) 3 (2*) 4 (2*) 
Logistica  3 (2*) 3 (2*)  
Le ore tra  parentesi contrassegnate con (*) si riferiscono  alle attività pratiche di laboratorio 
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Articolazione: “Logistica” 
 
 

DISCIPLINE 

Insegnamenti Generali 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4   
Lingua inglese 3  3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 4 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      
Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)  
Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*) 
Tecnologie informatiche 3 (2*) 3 (2*) 
Scienze e tecnologie applicate  3 
    

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: 
“CONDUZIONE DEL MEZZO”  “LOGISTICA” 

Complementi di matematica  1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione 3 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 
Diritto ed economia 2 2 2 

ARTICOLAZIONE: “LOGISTICA” 
 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione 
del mezzo 

 3 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 

Meccanica e macchine  3 (2*) 3 (2*) 3 (2*) 
Logistica  5 (2*) 5 (3*) 6 (4*) 
Le ore tra  parentesi contrassegnate con (*) si riferiscono  alle attività pratiche di laboratorio 
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IL PROSPETTO ORARIO 

INDIRIZZIO 
“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

 
Indirizzo: ““Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
 
 

DISCIPLINE 
 
Insegnamenti Generali 

1° biennio 2° anno biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      

Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)     

Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*)     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*)     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3    
Complementi di matematica  1 1  
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

2 (1*) 2 (1*) 2 (1*) 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO   

Progettazione, Costruzioni e Impianti  7 (3*) 6 (3*) 7 (4*) 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 (2*) 4 (2*) 4 (2*) 
Topografia 4 (2*) 4 (3*) 4 (3*) 
Le  ore tra parentesi contrassegnate con (*) si riferiscono alle attività pratiche di laboratorio 
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IL PROSPETTO ORARIO 

INDIRIZZIO 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
 
Articolazione: “Sistemi informativi aziendali” 
 
 

DISCIPLINE 
 
Insegnamenti Generali 

1° biennio 2° anno biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2 
Geografia 3 3 
Informatica 2 2 
Seconda lingua comunitaria 3 3 
Economia aziendale 2 2 

 

ARTICOLAZIONE: “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
 

Seconda lingua comunitaria  3  
Informatica 4 (2*) 5 (2*) 5 (2*) 
Economia aziendale 4 (1*) 7 (1*) 7 (1*) 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 
Le  ore tra parentesi contrassegnate con (*) si riferiscono alle attività pratiche di laboratorio 
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” Indirizzo: “Turismo” 
 
 

DISCIPLINE 
 
Insegnamenti Generali 

1° biennio 2° anno biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Insegnamenti di Indirizzo: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
      

Scienze integrate (Fisica) 2      

Scienze integrate (Chimica)  2     

Geografia 3 3     

Informatica 2 2     

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera  3 3 3 
Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 2 
Arte e territorio 2 2 2 
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Indirizzo: ““Sirio" 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
 

 

   

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 3 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integrate  3 3     

Diritto 2 2 3 3 2 
Economia politica 2 2 3 2 3 
Economia aziendale 2 2 8 9 9 
Trattamento testi e dati 2 2    
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 
Analisi dei bisogni in ingresso 

 

Dalla lettura dei fascicoli personali forniti dalle scuole medie di provenienza degli alunni 

iscritti al primo anno e dalle loro esperienze scolastiche pregresse emerge una situazione di partenza 

abbastanza eterogenea.  

I giudizi analitici delle diverse discipline, per una buona parte degli alunni, sono 

accettabili e quelli globali risultano pienamente sufficienti. Per alcuni, tuttavia, l’atteggiamento 

verso certe discipline, soprattutto dell'area linguistica o logico-matematica, è a volte conflittuale. 

Altri, che non sono certamente una minoranza, presentano un portfolio scolastico apprezzabile. 

 

a) Valutazione della situazione di partenza degli alunni in ingresso 

La lettura e l’analisi dei test d'ingresso degli alunni, che scelgono di frequentare questo 

istituto, mirano a rilevare: 

 abilità operativo - strumentali (uso del libro di testo, del vocabolario, ecc.);

 abilità logiche (raccolta dati, interpretazione dati, formulazione 

 ipotesi, elaborazione, produzione); 

 abilità comunicative: linguaggio verbale (in ascolto, in lettura, in parlato e in scrittura) e non 

verbale (tabulare, grafico, iconico); 

 abilità di studio (rilevare, memorizzare, costruire mappe concettuali, rielaborare conoscenze, 

ecc.); 

 difficoltà inerenti ai contenuti specifici disciplinari. 

 

b) Bisogni principali da evidenziare 

Nella rilevazione dei livelli di partenza degli allievi, necessari per programmare interventi 

didattici adeguati alle effettive capacità d’apprendimento, si cerca di evidenziare i bisogni formativi 

e culturali sui quali la scuola può agire. 

Questi riguardano sia la sfera psico-affettiva (alcuni ragazzi hanno ancora insicurezze 

nella relazione con sé, con i compagni, con l'insegnante, nonché scarsa motivazione e interesse allo 

studio) che cognitiva (recupero e potenziamento delle abilità operative e cognitive fondamentali). 
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Programmazione delle finalità e degli obiettivi 

a) Finalità dell'istituto 

Le finalità dell'Istituto di Istruzione  Secondaria Superiore “ Carnaro – Marconi – Flacco - 

Belluzzi” di Brindisi si collegano a quelle generali dell'istruzione secondaria superiore. I Docenti di 

questo istituto ritengono che il traguardo fondamentale della scuola sia la formazione dell'uomo e 

del cittadino, da attuare attraverso un processo d’istruzione ed educazione che favorisca 

nell'adolescente un'adeguata maturazione psicologica ed intellettuale, nell’ottica di un 

apprendimento continuo, nonché la consapevolezza dei diritti e dei doveri che deriva dall'essere 

parte integrata in una società, aperta all’accoglienza e al confronto con il diverso, sensibile alla pace 

e al rispetto dell'ambiente e del patrimonio artistico - culturale. 

 

b) Obiettivi educativi e formativi per classi parallele 

Gli obiettivi educativi e formativi a livello di classi sono fissati collegialmente e sono da 

considerare come riferimenti finali nello svolgimento dell'attività didattica annuale. 

I singoli Consigli di Classe, all'inizio d’ogni anno, tenuta presente la situazione concreta 

della classe, valutata attraverso test d’ingresso, possono fissare obiettivi intermedi ed obiettivi 

operativi e decidere di attivare corsi di recupero, sostegno, all'inizio o nel corso dell'anno per quegli 

alunni che presentino carenze d’apprendimento, e corsi d’eccellenza, per gli alunni che richiedono 

di acquisire crediti formativi.  

La valutazione finale va riferita agli obiettivi prefissati sulla base del progresso compiuto 

dai singoli alunni ed delle possibilità d’ulteriore recupero che essi hanno. Qualora alcuni obiettivi 

non siano stati raggiunti e permangano carenze in qualche disciplina, il Consiglio di Classe rimanda 

l'allievo alla frequenza dei suddetti corsi, da svolgersi secondo le modalità previste dalla legge 

abrogativa degli esami di riparazione. 

 
c) Valutazione delle conoscenze, delle competenze, delle abilità e degli 
atteggiamenti 
 

In ogni programma educativo diretto allo sviluppo di competenze è cruciale la scelta della 

modalità di valutazione che i responsabili della progettazione e conduzione di tale programma 

debbono fare sia per quanto riguarda le competenze iniziali, già validamente e stabilmente 

possedute dagli alunni, sia per quanto concerne il costituirsi progressivo di quelle oggetto di 

apprendimento. 
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Occorre anche aggiungere che intrinseca al processo stesso è la promozione di 

un'adeguata capacità di autovalutazione del livello di competenza raggiunto. Ciò per varie ragioni: 

in primo luogo, perché occorre sollecitare e sostenere lo sviluppo di competenze auto-regolative del 

proprio apprendimento; in secondo luogo, perché la constatazione dei progressi ottenuti è una delle 

maggiori forze motivanti all'apprendimento. 

Nell’ambito della valutazione per competenze assumono particolare importanza le 

componenti critiche di natura affettiva e motivazionale in quanto un atteggiamento negativo verso 

un insegnamento o un insegnante, la fragilità della capacità di concentrazione, l’incapacità o 

debolezza nel superare le frustrazioni di fronte alle difficoltà o agli insuccessi, la scarsa tenuta e 

perseveranza nello svolgere un compito un po’ impegnativo, pregiudicano sia l’acquisizione, sia la 

manifestazione di competenze. 

L’elaborazione di un giudizio che tenga conto dell’insieme delle manifestazioni di 

competenza, anche da un punto di vista evolutivo, non può basarsi su calcoli di tipo statistico, alla 

ricerca di medie: assume invece il carattere di un accertamento di presenza e di livello, che deve 

essere sostenuto da elementi di prova (le informazioni raccolte) e da consenso (da parte di altri). Si 

tratta, infatti, di un giudizio che risulti il più possibile degno di fiducia, sia per la metodologia 

valutativa adottata, sia per le qualità personali e professionali dei valutatori. 

Metodologie generali 

Nell'ottica della centralità dello studente, protagonista del suo processo di formazione e di 

crescita, l'approccio metodologico deve basarsi sulla necessità di rendere l'allievo soggetto attivo 

nel percorso d’apprendimento dei contenuti e quindi d’acquisizione d’abilità e competenze 

operative. 

In questa prospettiva l'impostazione metodologica privilegia tecniche didattico - metodologico del 

tipo approccio globale all'oggetto d’apprendimento, con input di dati e stimoli in varie forme 

(esperienze, osservazioni, documenti) da analizzare. Alla fase analitica segue la riflessione ed 

elaborazione di procedimenti ipotetico induttivi. Fa seguito la fase deduttiva di verifica delle 

ipotesi, sistemazione, produzione (output), conseguente sistematizzazione e riflessione sulle 

procedure utilizzate (meta-cognizione): 

 problem posing 

 problem solving, inteso come dubbio critico e ricerca di risposta ad interrogativi; 

 impiego di tecniche di simulazione come strumento efficace per stimolare il 

trasferimento delle competenze, lo sviluppo delle capacità relazionali, ecc.; 
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 interdisciplinarietà, ossia ricerca di rapporti tra discipline per affrontare problemi, 

complessi e non, da molteplici punti di vista; 

 ciclicità e spiralità ossia l'organizzazione dei contenuti, partendo dai nuclei concettuali 

fondamentali con espansioni via più complesse, secondo il principio della trasferibilità e 

trasversalità delle categorie concettuali all’interno della stessa disciplina oppure tra 

discipline diverse; 

 uso di laboratorio per l'acquisizione di procedure ed operatività concrete e mentali di 

progettazione, esecuzione ed interpretazione, tipiche dell'indagine scientifica; 

 lavori di gruppo 

 lavoro cooperativo. 

 

Organizzazione delle attività e della didattica 

Perno delle attività organizzative per il perseguimento degli obiettivi é la 

programmazione didattico - educativa. Essa coinvolge, in diversificati momenti tra loro: il 

Collegio dei Docenti, i gruppi di docenti per materie, i Consigli di Classe, e i singoli 

docenti. Il Collegio dei Docenti, in accordo tanto agli obiettivi e alle finalità esplicitate dai 

programmi ufficiali nazionali quanto agli obiettivi istituzionali previsti dall’istituto, 

stabilisce: 

 le reali condizioni di esercizio dell’azione didattica partendo dall’analisi della realtà 

costituita non solo dalla situazione socioculturale degli studenti, ma anche dalle condizioni 

ambientali e strutturali e dalle risorse di cui la scuola dispone; 

 nelle linee generali gli strumenti oggettivi di rilevazione della situazione di partenza e dei 

bisogni degli alunni, le modalità diagnostiche, i tempi di indagine per discipline e/o aree 

disciplinari; 

 orientativamente le metodologie di insegnamento più opportune; 

 orientativamente gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione delle prove comuni e 

dei valori che concorrono alla valutazione periodica e finale oltre che per la corrispondenza 

tra voto e livelli di conoscenza ed abilità conseguiti; 

 i criteri per la scelta dei libri di testo, che devono essere strumenti concreti ed adeguati al 

miglior perseguimento degli obiettivi didattici in relazione alle condizioni e alle potenzialità 

reali degli alunni. Il libro di testo nell'uso deve essere accessibile e motivante per lo 

studente. 
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Sulla base dei criteri generali della programmazione, discussi e definiti nel Collegio dei 

Docenti, i Consigli di Classe elaborano in situazione il piano di lavoro comune contenente i 

seguenti aspetti: 

 mappa della situazione di partenza della classe in base ai risultati dei test d'ingresso; 

 strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero; 

 individuazione e definizione degli obiettivi trasversali e comportamentali; 

 forme di comportamento comune; 

 metodologie di insegnamento; 

 modalità e strumenti di lavoro; 

 stili di osservazione, verifica e valutazione; 

 fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale; 

 criteri di corrispondenza tra voto e livelli di conoscenze e abilità conseguiti; 

 carichi di lavoro settimanali; 

 attività integrative interdisciplinari. 

Le programmazioni di coordinamento disciplinare e dei singoli docenti di ogni materia 

sono coerenti con quelle elaborate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe. 

Quelle per aree disciplinari sono formulate dal coordinamento dei docenti delle singole 

materie ed esplicitano: 

 obiettivi disciplinari; 

 standard minimi in termini di previsione; 

 contenuti; 

 tipologie, modalità e tempi di somministrazione delle prove di verifica e comunicazione. 

Relativamente a prove scritte, orali, test, questionari, saggi, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio, ecc., la programmazione disciplinare di classe è elaborata dal singolo docente 

coerentemente ed in modo organico con tutti gli aspetti e gli obiettivi della programmazione 

collegiale che prevede: 

 analisi dei livelli di partenza e dei pre-requisiti all'apprendimento della disciplina da parte 

dei discenti; 

 programmazione degli obiettivi didattici generali e specifici della disciplina; 

 sostegno ed approfondimento previste per il raggiungimento degli obiettivi a livello minimo 

e di eccellenza; 

 organizzazione dei contenuti in moduli e unità didattiche; 
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 descrizione della metodologia d'insegnamento, delle modalità di lavoro, delle strategie 

didattiche, degli strumenti e dei mezzi utilizzati, delle tipologie e dei tempi di verifica delle 

attività di recupero, 

 criteri, tempi-reazione e modalità di misurazione e valutazione; 

 indicazioni di eventuali strategie flessibili per modificare in itinere le unità didattiche sulla 

base di previsione di tipologie di insuccesso. 

Un aspetto fondamentale dell'attività di programmazione e delle conseguenti possibilità di 

successo nel perseguimento degli obiettivi è dato dalla qualità sia dell'interazione alunno-docente, 

basata su principi di disponibilità, fiducia, coerenza, correttezza e trasparenza sia del clima 

relazionale tra docenti, che deve essere impostato sulla collaborazione e la disponibilità reciproca.  

Il Docente diventa il garante del patto educativo di corresponsabilità che è stipulato tra 

lo studente, la famiglia e la scuola. In particolare si richiamano  doveri dell’allievo: 

 conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo; 

 conoscere il percorso per raggiungerli; 

 conoscere le fasi del suo curricolo; 

 conoscere le attività della scuola e gli argomenti oggetto delle lezioni; 

 frequentare assiduamente le attività scolastiche sia curriculari che extracurriculari fino al 

termine effettivo delle lezioni sancito dal calendario scolastico sì da conseguire la 

realizzazione, secondo le modalità preventivate, della programmazione didattica ed 

educativa; 

 recuperare quanto non eseguito nelle ore di eventuale assenza al fine di non provocare ritardi 

e/o disturbi alla prosecuzione delle attività preventivate; 

 rispettare le modalità e i ritmi di lavoro dei compagni integrandoli con quelli personali; 

 aver cura dei materiali e degli strumenti presenti all’interno dell’istituto nella 

consapevolezza che essi sono bene comune di cui ciascuno è responsabile; 

 rispettare e valorizzare le rispettive funzioni di tutti i componenti dell’équipe scolastica, 

personale docente e non; 

 aver chiaro il proprio ruolo e i connessi compiti da svolgere; 

 collaborare con i professori, in modo chiaro e sincero, considerandoli come persone alle 

quali rivolgersi in caso di difficoltà; 

 considerare tutta l’attività scolastica come occasione di arricchimento e di crescita della 

propria personalità; 
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 considerare le prove (verifiche scritte ed orali, colloqui con i professori, analisi del lavoro 

svolto), che interverranno previa adeguata preparazione alle stesse, costituita da spiegazioni 

ed esercitazioni propedeutiche, come momenti in cui ciascuno fa il punto dei risultati 

conseguiti al fine di migliorare e potenziare le proprie capacità. Pertanto le verifiche saranno 

condotte in piena autonomia sia rispetto ai compagni che al docente, nella serena 

consapevolezza che fallimenti ed errori sono normali occasioni per comprendere le cause 

che li hanno determinati e rimuoverle; 

 discutere con i compagni e con i professori i problemi che insorgono nella vita della classe 

confrontandosi con le opinioni degli altri, senza pregiudizi e prevaricazioni, disponendosi ad 

accettarle, comprenderle e rapportarle alle proprie; 

 fornire sostegno e supporto alle eventuali difficoltà incontrate dai compagni non attraverso 

un estemporaneo suggerimento finalizzato all’inutile soluzione di un singolo problema nel 

momento della verifica (comportamento che sarebbe, peraltro, in stridente contrasto con 

quanto affermato sopra), ma tramite un’assistenza collaborativa nella fase della preparazione 

alla verifica sia nel lavoro in classe che in quello domestico. 

 essere consapevoli che il 20% delle assenze globali in ciascuna disciplina può comportare la 

non valutazione con la conseguente incidenza sull’esito finale; 

 impegnarsi alla frequenza puntuale nella consapevolezza che non sono consentiti ingressi 

alla 2^ ora né uscite anticipate se non per gravi motivi e con autorizzazione della Presidenza. 

 

Verifica e valutazione del processo di apprendimento 

La valutazione riveste un'importanza strategica nel processo formativo sia perché fornisce 

allo studente strumenti per la presa di coscienza delle proprie capacità e competenze, sia perché 

offre all'insegnante un significativo riscontro dell'efficacia del suo intervento didattico. 

Il Collegio dei Docenti, a norma dell’art. 4 del Regolamento sull’autonomia scolastica, 

stabilisce i criteri di valutazione in itinere e finale degli alunni, nel rispetto della normativa 

nazionale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122- 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 

modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (GU n. 191 

del 19-8-2009 ) testo in vigore dal: 20-8-2009) e i criteri di riconoscimento dei crediti 

comunicandoli a tutti gli interessati tramite il P.O.F. 
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All’inizio dell’anno scolastico, i docenti riuniti per Dipartimenti, sulla base della 

rilevazione delle competenze in entrata (test d’ingresso per le classi prime e terze/quarte), dei 

programmi ministeriali e degli standard dell’Istituto, stabiliscono i livelli di apprendimento nelle 

varie discipline in uscita per ogni anno scolastico relativamente all'anno di riferimento. 

I Consigli di Classe determinano gli obiettivi trasversali cognitivi, educativi e 

comportamentali nell’ambito della programmazione annuale della classe. 

 

a) criteri di valutazione in ciascuna disciplina 

La valutazione è effettuata dal docente della disciplina sulla base di: 

 osservazioni (misurazioni) oggettive (scritte, pratiche , per quelle orali è prevista 

una adeguata certificazione) periodiche del livello raggiunto e degli obiettivi 

cognitivi e formativi della disciplina; 

 livello di partenza; 

 impegno; 

 progressi in itinere. 

Per rendere più omogeneo il processo valutativo, il Collegio dei Docenti ha elaborato una 

griglia in scala decimale riferita al raggiungimento, a vari livelli, degli obiettivi cognitivi 

(conoscenze, competenze e capacità) e comportamentali (impegno e partecipazione) per ogni 

singola disciplina. 

b) criteri di valutazione quadrimestrale e finale 

La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe sulla base di: 

 · livello di raggiungimento degli obiettivi fissati per le singole discipline; 

 · livello di raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di 

Classe; 

 · responsabilità nella frequenza e nella puntualità; 

 · impegno, interesse per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari e 

nell’area di progetto; 

 · livelli di partenza. 

 per le classi del primo biennio l’obiettivo prioritario sarà quello di far acquisire 

agli studenti le competenze di base e attese a conclusione dell’obbligo di 

istruzione. 
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 TABELLA PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

VOTO CONOSCENZE 
(sapere) 

CAPACITA’ 
(saper fare) 

ABILITA’ LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

COMPETENZE IMPEGNO 

1-3 
Totale mancanza 
di preparazione 

Non sa applicare 
le conoscenze 

Stenta ad esporre e non 
conosce l’uso delle 
norme morfo-sintattiche 

Totale mancanza di 
competenze 

Disimpegno totale e tendenza 
a distrarsi 

4 

Conoscenze 
frammentarie 

Applica le 
conoscenze solo 
se guidato e in 
ambiti ristretti 

Espone in forma 
scorretta e con un 
lessico limitato e non 
sempre adeguato 

Limitate 
competenze e 
scarsa autonomia. 
Forte difficoltà 
nell’organizzare i 
dati. 

E’ spesso discontinuo nel 
rispettare gli impegni e 
partecipa poco attivamente 

5 

Conoscenze poco 
consolidate 

Utilizza 
parzialmente e 
con difficoltà le 
conoscenze 

Utilizza strutture 
linguistiche semplici e 
non sempre corrette 

Competenze 
superficiali. 
Necessita di 
sollecitazioni 
dell’insegnante nel 
processo di 
apprendimento. 

Partecipa superficialmente 
con discontinuità 

6 

Conoscenze 
generali e 
superficiali 

Utilizza 
correttamente le 
conoscenze 
nell’ambito di 
situazioni 
semplici 

Si esprime 
correttamente, ma in 
modo semplice. 

Competenze 
minime raggiunte. 
Mostra parziale 
autonomia 
nell’esecuzione del 
compito. 

Assolve agli impegni e 
partecipa all’attività didattica 

7 

Conoscenze 
ampie, ma poco 
approfondite 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo 
appropriato, 
anche in 
situazioni 
complesse. 

Si esprime 
correttamente 
utilizzando un lessico 
appropriato al contesto  
e strutture adeguate 

Competenze più 
che sufficienti. 
Procede con 
autonomia e riesce 
a sintetizzare i 
contenuti della 
disciplina 

Continuo nell’impegno  e 
partecipa attivamente 

VOTO CONOSCENZE 
(sapere) 

CAPACITA’ 
(saper fare) 

ABILITA’ LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

COMPETENZE IMPEGNO 

8 

Conoscenze 
approfondite 

Riesce ad 
applicare in 
modo 
appropriato e 
con autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente 
utilizzando linguaggi 
specifici 

Competenze 
buone. Riesce a 
sintetizzare 
correttamente e in 
modo autonomo  le 
conoscenze. Sa 
affrontare 
situazioni nuove 

E’ continuo nell’impegno  e 
partecipa attivamente al 
dialogo educativo 

9 

Conoscenze 
complete e 
approfondite 

Sa applicare in 
modo 
appropriato e 
con autonomia le 
conoscenze 
acquisite, anche 
a situazioni 
nuove 

Si esprime con chiarezza 
e disinvoltura 
mostrando padronanza 
dei linguaggi settoriali 

Competenze 
ottime. Sa 
analizzare, 
confrontare e 
sintetizzare le 
situazioni proposte 
in modo personale. 

E’ assiduo nell’impegno e 
partecipa attivamente al 
dialogo educativo. 

10 

Conoscenze 
ampie, articolate 
e coerenti 

Sa applicare le 
conoscenze 
apprese in 
maniera ottimale 

Si esprime con maestria 
utilizzando un 
vocabolario ricco e 
appropriato e strutture 
complesse 

Conoscenze ottime.  
Sa analizzare, 
confrontare e 
sintetizzare le 
situazioni proposte 
in modo personale. 
Effettua valutazioni 
sul proprio operato 
e sa spiegare il 

E’ assiduo nell’impegno e 
partecipa attivamente al 
dialogo educativo 
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VOTO CONOSCENZE 
(sapere) 

CAPACITA’ 
(saper fare) 

ABILITA’ LINGUISTICO-
ESPRESSIVE 

COMPETENZE IMPEGNO 

perché di alcune 
scelte. 

 

c) criteri di attribuzione del voto di condotta 

Con riferimento alla legge 30 ottobre 2008, n.169, D.P.R. n.122 del 2206-209 il voto di 

comportamento è l’indicatore del progresso culturale e comportamentale compiuto dallo studente 

lungo un percorso strutturalmente organizzato e predisposto e concorre alla valutazione 

complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’anno 

successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi .La scuola, pertanto, intende formare un’etica 

della responsabilità, della solidarietà, del rispetto per gli altri e di un corretto esercizio della libertà, 

per facilitare l’inserimento dello studente nell’ambiente scolastico.  

 

 

 

 

 

 

L’ATTIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA AVVERRA’ 

APPLICANDO QUANTO RIPORTATO NELLA TABELLA DI 

ASSEGNAZIONE DOPO INDICATA: 
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d) indicatori della valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio 

La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato sarà effettuata sia 

periodicamente che alla fine dell’anno scolastico. 

Si individuano i seguenti indicatori di qualità: 

 Indicatori sull'efficacia del prodotto: 

a) numero degli alunni promossi (per anno, per corso, per classe); 

b) numero degli alunni respinti (per anno, per corso, per classe); 

c) numero degli abbandoni (per anno, per corso, per classe); 

d) numero alunni diplomati (media delle valutazioni); 

e) media dei voti per disciplina; 

f) abilità, competenze ed apprendimenti conseguiti per disciplina. 

 Indicatori sull'efficienza dei processi: 

a) descrittori dello stato esistenziale degli alunni (disagio/ benessere); 

b) descrittori delle motivazioni all'apprendimento; 

c) tasso di assenteismo e\o astensioni; 

d) partecipazione organi collegiali; 

e) processi formativi (attività extracurricolari, orientamento, apertura al territorio, 

convenzioni con enti). 

Il nuovo obbligo scolastico in Italia è stato elevato a 10 anni consentendo in tal modo al 

nostro sistema scolastico e formativo di compiere un passo importante per allinearsi con i sistemi 

degli altri paesi dell’Unione Europea. L’art. 1, comma 622, della L. 296/06 ed il conseguente 

regolamento approvato con D.M. 139 del 22 agosto 2007 richiedono a tutte le scuole nuovi impegni 

per migliorare progressivamente la qualità degli apprendimenti dei giovani.  

Si tratta anche quindi di ricercare gli strumenti più idonei per una migliore comprensione 

da parte di studenti e famiglie del nuovo processo valutativo fondato sull’acquisizione delle 

competenze. 
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Corsi di recupero sostegno e sportello didattico. 

Il recupero scolastico è rivolto ai ragazzi che presentano lacune in una o più discipline. 

Sarà offerto agli studenti lo sportello didattico, utile per il sostegno/recupero o per il 

consolidamento/potenziamento di competenze mediante interventi individualizzati. Per gli alunni 

diversamente abili viene elaborato il PEI dal Consiglio di Classe.  

Verranno programmate attività di  recupero per il saldo dei debiti formativi relativi 

all’anno scolastico in corso a conclusione dello scrutinio finale, con le varie modalità deliberate dal 

collegio dei docenti che verranno comunicate tempestivamente alle famiglie degli alunni coinvolti. 

Per l'organizzazione dello sportello didattico si definiscono: 

- Criteri di priorità: per agevolare le prime classi e le classi intermedie; 

- Criteri di scelta delle discipline oggetto di recupero: si privilegiano le discipline dell'area 

comune a carattere verticale (oggetto di apprendimento per tutta la durata del corso di studi) e le 

discipline professionalizzanti. 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Il Collegio dei Docenti, dopo aver ascoltato le indicazioni della riunione delle Funzioni 

Strumentali coordinata dalla Dirigenza per la valutazione delle attività legate al POF, ha indicato i 

seguenti criteri di priorità per la scelta delle stesse:

 

 Progetti già sviluppati negli anni precedenti con ricaduta all’interno e all’esterno della 

scuola e che contribuiscono a far conoscere le specificità dell’istituto;

 Numero degli alunni coinvolti;

 Equa distribuzione dei progetti per classe; 

 Coerenza con il piano integrato dei PON; 

 Progetti finalizzati all’acquisizione di certificazioni; 

 Progetti che valorizzano l’immagine all’esterno; 

 Coerenza con le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto 

 

I moduli progettati delle attività curricolari, extracurricolari e integrative per il corrente 

Anno Scolastico 2014/2015 sono raggruppati in 4 Macroprogetti: 
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Macro Progetto Modulo 

A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

RECUPERO E COORDINAMENTO 

ORIENTAMENTO 

ORIENTAMENTO  IN ENTRATA 

IL PLANETARIO 

PROFESSIONI 

ADDESTRAMENTO MARITTIMO FORM. BASIC TRAINING - STCW '95 

ECDL DI BASE 

CORSO CAD 

ATTIVITÀ TECNICO-SPORTIVE 
PREATLETISMO, PALLAVOLO, CALCIO E CALCETTO, DUATHLON, GINNASTICA GENERALE,  

ORIENTEERING NUOT, TENNIS TAVOLO,PALLAVOLO, PALLACANESTRO. 

 
 
Costituiscono inoltre, ulteriore ampliamento dell’offerta formativa, i seguenti progetti: 

 

- Aree a rischio 

- Alternanza scuola lavoro undicesima edizione (rivolta agli alunni dell indirizzo nautico) 

- Diritti a scuola. 

- IFTS L’Istituto (Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”) collabora con la SCUOLA 

EDILE per lo svolgimento dei percorsi di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore, fornendo 

consulenza per la programmazione didattica. Alcuni docenti dell’Istituto svolgono delle ore di lezione 

nei corsi di formazione 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 

Di seguito vengo elencati i progetti di istituito che costituisco parte integrante dell'offerta formativa 

dell'istituto 

 

N.° TITOLO 

1 
ESERCITAZIONI MARINARESCHE 

2 
ESERCITAZIONI AERONAUTICHE 

3 
ESERCITAZIONI DI LOGISTICA 

4 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO XII EDIZIONE 

5 
CERITIFICAZIONE DI QUALITA' DELL'INDIRIZZO NAUTICO 

6 
 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

7 
 VIAGGI DI ISTRUZIONE V CLASSI 
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Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e per l’ampliamento dell’offerta formativa, 

conformemente all’art 7 del DPR n.275/99, l’Istituto ha stabilito accordi di programma o 

disponibilità di collaborazione con realtà del territorio che tengono conto delle esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico locale: 

 Accordo di programma tra CTP di Brindisi e Istituti Superiori 

 Compagnie di navigazione

 Agenzie turistiche 

 WWF

 Marina Militare 

 Aeroporto militare 

 Lega Navale di Brindisi

 Porticciolo Turistico.

 Lettera di intenti con l’Ente Locale della Provincia. 

 

In fine per promuovere il diritto allo studio l’istituto ha da tempo attivato i seguenti servizi a 

favore degli studenti e delle famiglie: 

 

- fornitura a diversi alunni dei libri di testo in comodato d’uso; 

- esonero del pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti con difficoltà economiche; 

- integrazione dei costi per il viaggio di istruzione delle classi quinte; 

- integrazione dei costi per i corsi di Addestramento Marittimo Form. Basic Training - STCW '95; 

- invio in tempo reale di sms alle famiglie per comunicare le assenze ed i ritardi dei propri figli; 

- adozione del registro elettronico (Indirizzo Trasporti e Logistica) 
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ALLEGATI: 

 
- REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE (All. 1) 

 
- REGOLAMENTO DI ISTITUTO (All. 2) 

 

- VADEMECUM (All. 3) 
 

-BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) (All. 4) 
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 (All. 4) 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 
 

Con la legge 8 ottobre 2010 n.170 sono state dettate nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) in ambito scolastico. La Direttiva 27.12.2012 "Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione" e la successiva 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 completano il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato 

sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Tale area comprende 

“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse”.  

L’I.I.S.S. “Carnaro – Marconi -Flacco - Belluzzi”, ispirandosi alla normativa vigente, attua la 

politica dell’inclusione in termini di accoglienza e valorizzazione delle diversità e delle potenzialità 

di ciascuno. 

A fronte di difficoltà riconosciute, il Consiglio di classe adotta strumenti specifici mediante  la 

compilazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con eventuali strumenti compensativi e/o 

misure dispensative con lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità 

dei percorsi di apprendimento. 
 
 

DSA: DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 
La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 

quali disturbi specifici di apprendimento, denominati “DSA”.  

Nell’I.I.S.S. “Carnaro – Marconi  -Flacco -Belluzzi” il diritto allo studio degli alunni con DSA è 

garantito attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ ambito scolastico. Tale 

percorso viene analizzato e descritto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento di 

programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei 

confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari.  
 
 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. 

Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il 

Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Insieme ai docenti 

curricolari e sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), il docente di sostegno definisce 

e programma le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi 

attivamente. Partecipa inoltre a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per 

tutti gli alunni della e svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del 

territorio. 
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ALUNNI NON ITALOFONI 

 
Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, essi necessitano anzitutto di interventi 

didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione 

tramite un Piano Didattico Personalizzato. Tali interventi hanno comunque natura transitoria  
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA  

 
ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

 
OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE (CMN) 

OPZIONE: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI (CAIM) 
 

Al fine di dare compiuta attuazione alla Convenzione Internazionale STCW/78 
emended Manila 2010, alla direttiva comunitaria 2008/16/CE e successiva direttiva 
integrativa 2012/35/UE e al decreto legislativo di recepimento n. 136 del 07/1172011 che 
fissano standard e disposizioni in materia di formazione marittima l'istituto è impegno nel 
conseguimento ( entro il c.a.s. 2014-2015) della certificazione di Qualità, secondo lo 
standard ISO 9001:2008, per l'indirizzo Trasporti e Logistica- Conduzione del Mezzo 
Navale – Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi. 
L'ottenimento della certificazione consentirà l'adeguamento della formazione marittima 
offerta dall'istituto agli standard internazionali ed europei e favorirà la definizione di 
un'organizzazione strutturata e trasparente per dare evidenza delle attività specifiche di 
formazione erogate e delle attività organizzative e gestionali di supporto. 
In questo modo l'istituto, vuole concretizzare la propria attenzione alle esigenze 

dell’utenza e vuole favorire un clima positivo con tutte le componenti interessate ad una 

corretta gestione per sviluppare al meglio le potenzialità di ciascuno nel rispetto delle 

diversità, fino alla valorizzazione dell’eccellenza. 

Con circolare n.007 del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto di Roma-

prot.n.78632 del 19/08/2014, questo Istituto è stato invitato alla partecipazione di un corso 

di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di 

macchina e di coperta (D.D. del 04/12/2013-n.1365). L'Istituto, valutata la proposta, 

attiverà sulla base dei requisiti richiesti, i corsi nel prossimo marzo 2015. 

 

 


