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PREMESSA 
 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 
 
• è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche  
• esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia  
• è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi  
• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale  
• tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 
• riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le diverse professionalità  
• mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV  
• elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa  
• pianifica i percorsi di alternanza scuola-lavoro  
 
(art. 3 del DPR 275/99, come modificato dalla Legge 107/15, art. 1, c.14) 
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DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Dal rapporto di Autovalutazione (RAV) condotto e reso pubblico è emerso uno scenario 
dell’organizzazione che ha indotto la Dirigente Scolastica e il Gruppo di Autovalutazione a ricercare 
delle possibili azioni di miglioramento in alcune aree di criticità emerse, avendo come fine ultimo 
quello di  contribuire alla buona governance e al miglioramento continuo, nell’ottica della 
rendicontazione sociale, rendendo evidente agli stakeholder coinvolti il risultato dell'impegno profuso 
da tutti gli operatori scolastici dell’Istituto. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Successo formativo degli studenti. Riduzione del numero dei giudizi sospesi nel 
secondo biennio. 

Studenti diplomati per votazione 
conseguita all'esame. 

Ridurre la percentuale degli alunni che si 
collocano nella fascia di valutazione da 60- 
70/100 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Il NIV ritiene opportuno continuare a definire un curricolo di 
Istituto condiviso. 
-Progettazione del Consiglio di classe per il primo biennio,  secondo 
biennio e il monoennio con particolare attenzione all’anno di 
raccordo al fine di contenere eventuali fenomeni di dispersione e 
di rimotivare gli studenti. 
-Valutazione riferita ad un quadro comune di competenze 
disciplinari e di cittadinanza attiva. 

Ambiente di apprendimento Potenziare la fruizione di laboratori che afferiscono alle discipline 
di base e di quelle che afferiscono alle discipline 
professionalizzanti. 
-Favorire la didattica laboratoriale, anche nelle attività di aula, di 
compiti, di ruoli, definizioni di procedure e di prodotti finali. 

Inclusione e differenziazione Creare un data-base degli studenti con BES da condividere con i 
consigli di classe interessati.  
Condividere strumenti per una didattica personalizzata che 
favorisca l’inclusione degli studenti con BES e degli studenti 
diversabili. 
Prevedere corsi per il potenziamento della lingua Italiana per 
studenti stranieri. 
Diversificare le strategie didattiche utilizzando metodi 
compensativi e dispensativi; favorire la reciproca conoscenza e 
rispetto tra culture. 

Continuità e orientamento Lavorare per la costruzione di un curricolo verticale che tenga 
conto del segmento scolastico precedente. 
Utilizzare test di verifica iniziali per individuare i bisogni formativi 
degli studenti in ingresso al fine di una personalizzazione della 
didattica. 
Somministrazione di questionari tendenti a rilevare attitudini e 
inclinazioni. 
Favorire il orientamento attraverso una didattica che privilegi 
attività laboratorili e modalità più attrattive come il lavoro sul 
campo. 
Favorire il riorientamento in itinere per rimotivare gli alunni in 
difficoltà attraverso progetti che hanno previsto la presenza a 
scuola di due figure professionali, quali l’orientatore esperto e lo 
psicologo 
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

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. 
 Condurre un indagine accurata per rilevare i bisogni del territorio 
ed opportunità offerte in termini di lavoro e formazione. 
Costruire un data-base aggiornato degli alunni già diplomati per 
monitorare gli esiti e i percorsi post-diploma. 
Definizione chiara dei compiti delle figure di Staff dei dipartimenti, 
delle commissioni di lavoro; 
 documentazione delle attività svolte e monitoraggio delle azioni 
messe in campo attraverso questionari di autovalutazione e 
attraverso questionari per la rilevazione della soddisfazione del 
personale interno, degli studenti  e  della utenza. 
Condivisione dei risultati e delle scelte all’interno e all’esterno 
dell’Istituzione scolastica. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Mettere in campo azioni di formazione coerenti con il piano di 
miglioramento e con il piano di formazione ministeriale. 
Saper affrontare e risolvere il problema della motivazione 
professionale degli operatori, ossia la capacità di individuare, 
riconoscere e incrementare il potenziale professionale di ciascun 
collaboratore sia sul piano individuale sia sul piano delle attività di 
gruppo. 

Il Dirigente Scolastico (e il suo staff),  per raggiungere parametri di 

Efficienza, Efficacia ed Economicità (EEE) del servizio, promuove e 
coordina persone e gruppi di persone in operazioni fondamentali 
quali la progettazione dell’attività educativa e la relativa 
realizzazione, verifica e controllo del processo formativo, la 
funzionalità dei percorsi contabili-amministrativi alle finalità 
educative, l’informazione all’utenza, i rapporti con gli EE.LL., ecc. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane attraverso life long 
learning. 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Favorire la fidelizzazione delle famiglie attraverso occasione 
diversificate di comunicazione. 
Sviluppare un’alleanza educativa delle famiglie al fine di migliorare 
la qualità delll’offerta formativa attraverso:  
- Incontro del DS per l’accoglienza delle famiglie degli alunni delle 
prime classi 
 - Assemblea di inizio anno per illustrare il Piano dell’offerta 
formativa e per eleggere i rappresentanti di classe. 
-  colloqui individuali in date stabilite a livello collegiale per tutti e 
due i plessi 
 - Colloqui individuali su richiesta dei genitori o su convocazione dei 
docenti o del DS . 
- Consigli di classe con i rappresentanti di classe. 
-  Incontri con i genitori per la consegna dei documenti di 
valutazione quadrimestrale. 
 - Partecipazione democratica agli Organi Collegiali (Consiglio di 
Istituto) 
 - Partecipazione a manifestazioni della scuola. 
Stipula convenzioni con realtà produttive del territorio al fine della 
realizzazione di stage all’interno dei percorsi di Alternanza scuola-
lavoro o per l’inserimento degli alunni diplomati. 
Stipula accordi di rete con associazioni ed enti ai fini della 
formazione di  cittadinanza attiva. 
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In particolare l’Istituto si pone come obiettivi: 

- Definire il curricolo dell’Istituto del primo biennio, del secondo biennio e del monoennio 
relativo a tutti gli indirizzi presenti nella scuola 

- Migliorare la personalizzazione del curricolo attraverso l’analisi dei bisogni formativi degli 
alunni e ampliando l’Offerta Formativa; 

- Favorire una programmazione dei Dipartimenti in verticale; 
- Favorire un processo di valutazione docimologica condivisa e documentata;, Potenziare, 

migliorandole ed ampliandole, le infrastrutture esistenti; 
- Pianificare ed attuare forme di comunicazione sempre più trasparenti con gli stakeholder 

(famiglie degli studenti, istituzioni del territorio, mondo del lavoro).  
- Curare la documentazione delle pratiche adottate 

 
AZIONI 

Al fine di migliorare i monitoraggi degli apprendimenti, il Collegio a settembre 2016 ha 
deliberato la Suddivisione dell’anno scolastico in Trimestre e Pentamestre. A gennaio sono 
previsti sportelli per il recupero, attività di recupero in itinere e attività di Alternanza Scuola-
Lavoro.  

- Miglioramento delle buone pratiche di trasparenza nei confronti delle famiglie degli alunni 
(registro elettronico, sito web, ecc); 

- Revisioni delle programmazioni curriculari dei docenti e di classe; 
- Adozione di prove comuni di verifica delle competenze trasversali e disciplinari a conclusione 

dei due bienni; 
- Progettazione recupero e approfondimento per classi parallele per tipologia di livello; 
- Riordino dei Dipartimenti. 

 

VALUTAZIONE PERIODICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO 
 

Valutazione dei processi 
 

- La valutazione dei processi primari individuati dal NIV avverrà secondo quanto riportato nel 
Piano di miglioramento; 

- Verifica periodica del processo tramite i dipartimenti organizzati per assi; 
- Individuazione delle competenze da conseguire al termine del I e II biennio e del V anno; 
- Database delle buone pratiche in modo che siano tracciabili e documentabili; 
- Prove comuni per classi parallele sia sulle competenze disciplinari che su quelle trasversali al 

termine del  primo biennio e del secondo biennio. 

 
Valutazione di esito 

 
- Riflessione sui risultati di apprendimento e debiti formativi;  
- Riflessione su esiti del V anno; 
- Database inserimento nel mondo del lavoro e dati relativi alla prosecuzione degli studi 

(Università, Accademia, ITS, forze armate); 
- Compilazione RAV; 

- Eventuale rettifica RAV. 
 
Attività del NIV 
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Il Nucleo Interno di Autovalutazione esplicherà le azioni: 

- individuare le criticità; 
- suggerire criteri per l’organizzazione dei corsi di recupero e di approfondimento;  
- comparare i risultati delle terze classi con le prove INVALSI dell’a.s. precedente; 
- proporre al Collegio una riflessione sui risultati della suddetta comparazione; 
- compilare il RAV ed il conseguente PdM; 
- intervenire, con eventuali modifiche sul PdM. 
- Monitorare gli esiti alla fine del percorso formativo.  

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA: DALLE RISORSE AL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
 
IDENTITA’ 

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 (progetto α). 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 ed Aereo.  

 

Nell’anno scolastico 2014/2015, a seguito dell’accorpamento dell’Istituto “Marconi-Flacco-

Belluzzi”con l’ISTL “Carnaro”  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, nasce l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carnaro – Marconi –Flacco – 

Belluzzi”. 

L'Istituto, pertanto, è attualmente composto da due sedi:  

- Sede CARNARO sita in Brindisi via Brandi n. 11: 

1. Triennio articolazione Conduzione del mezzo Navale e Aeronautico. 

- Sede FLACCO sita in Brindisi via Del Lavoro n.21/E: 

1. Settore Trasporti e Logistica (ex NAUTICO e AERONAUTICO): Biennio;  

2. Settore Economico (ex COMMERCIALE): Sistemi Informativi Aziendali e Turistico; 

3. Settore Tecnologico (ex GEOMETRA): Costruzione Ambiente e Territorio. 

 
STUDENTI – TERRITORIO 
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L’Istituto accoglie circa 1100 alunni suddivisi in 50 classi; di queste 42 sono le classi 

afferenti al “CARNARO,”questi provengono non solo dalla provincia di Brindisi, ma anche da quelle 

di Lecce e Taranto, affrontano problemi dovuti al pendolarismo pur di frequentare l’unico Istituto 

che offre sul territorio l’articolazione conduzione del mezzo con le opzioni conduzione del mezzo 

navale e conduzione del mezzo aereo. Le restanti 8 classi afferiscono al “MARCONI-FLACCO-

BELLUZZI” i cui alunni provengono prevalentemente da Brindisi. 

MISSION DELL’ISTITUTO 

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 e in genere il 

benessere dello studente per processi e progetti 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 e 
istituzioni scolastiche 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; 

 Favorire la diffusione e la conoscenze della propria offerta formativa sulle tre Province 
(Brindisi, Taranto, Lecce), anche accogliendo all’ interno dell’Istituto, alunni delle scuole 
secondarie di primo grado per fornire loro occasioni di apprendimento in situazione; 

 Favorire la continuità di apprendimento con la scuola secondaria di primo grado 

 Favorire i processi di riorientamento 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 e l’inclusione delle diversità ed impegnarsi contro l’esclusione ed il 
bullismo; 

 Favorire le occasioni di pari opportunità di genere, tenuto anche conto della prevalenza 
maschile dell’utenza; 
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 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. 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il PTOF è stato sviluppato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per l’attività 

della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Dirigente scolastico nell’Atto di 

indirizzo approvato dal collegio dei docenti n. 6 del 24/11/2015. 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2015. 

Il PTOF recepisce ed integra i documenti che regolano la vita scolastica: Regolamento di 

Istituto, Regolamento disciplinare, Carta dei Servizi, Statuto degli studenti e delle 

Studentesse,Patto di corresponsabilità scuola famiglia, Regolamento dei viaggi e delle visite di 

istruzione, Vademecum per i docenti. 

 

ARTICOLAZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO  

TRASPORTI E LOGISTICA: articolazione: conduzione del mezzo opzione: 
 
 CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI 

 CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 

 LOGISTICA 

 
SETTORE ECONOMICO:  
 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 TURISMO  
 
SETTORE TECNOLOGICO 
 
 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

 
TRASPORTI E LOGISTICA: articolazione: conduzione del mezzo 
 

Indirizzo: Trasporti e logistica - Articolazione: Conduzione del mezzo -Opzione: CONDUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE 
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In questa opzione vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative 
alle modalità di conduzione del mezzo navale 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.  
 

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 Tecnici Superiori , statali e non (compresi i 

politecnici) per il conseguimento della relativa Laurea o Diploma ;  

 accedere a tutti i concorsi statali; accedere ai concorsi per il reclutamento nelle forze 

armate (Marina Militare, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco) 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 DI 
APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 
 

In questa opzione 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.  

 
SBOCCHI PROFESSIONALI  

 

 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;  
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 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); 

 svolgere mansioni tecniche su unità da diporto;  

 accedere a tutte le facoltà universitarie e Istituti Tecnici Superiori, statali e non (compresi i 

politecnici) per il conseguimento della relativa Laurea o Diploma;  

 accedere a tutti i concorsi statali; accedere ai concorsi per il reclutamento nelle forze 

armate (Marina Militare, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri) 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). 

Si evidenzia che l’articolazione conduzione del mezzo navale, ha ottenuto nell’anno 2014/2015 

la certificazione di qualità ISO 9001 rilasciata da AJA che permette ai diplomati di tale indirizzo di 

continuare ad accedere alle professioni marittime antecedenti il riordino degli istituti tecnici. 

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

In questa opzione vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative 
alle modalità di conduzione del mezzo aereo 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. 

Si evidenzia che l’articolazione conduzione del mezzo aereo, nell’anno 2015/2016 si è 
attivato per conseguire il riconoscimento FISO valido per il conseguimento della Licenza di 
Operatore del Servizio Informazioni Volo. In parole semplici, significa che i contenuti per il 
conseguimento di questa particolare Licenza, sono presenti nei programmi curriculari delle 
discipline inerenti il percorso di studio proposto dalla nostra Scuola. Basterà loro conseguire il 
Diploma per poter accedere agli esami per il rilascio della Licenza FISO senza dover seguire 
ulteriori corsi specifici tenuti da ENAC. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  
 

 Svolgere mansioni 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; 

 Impiego nel settore dell’Aerospazio. 
       Può accedere, previo esame di selezione:  
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- all'Accademia Aeronautica, alle Accademie Militari o a Corpi specializzati (Finanza, Polizia, 
Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc.); 

- Iscriversi a tutte le Facoltà Universitarie, in particolare in 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; 

 

Indirizzo: Trasporti e logistica - Articolazione: LOGISTICA  
 

Riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli 
aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare 
l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI  
 

Collaborazioni in aziende di trasporto, import/export e commerciali in genere, con 
competenze di organizzazione del trasporto e delle spedizioni di merci e passeggeri, sistemi di 
monitoraggio e di informazione, nelle missioni internazionali (ONU, UNLB). 
 
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. 
 
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; 

 Il diploma consente l’accesso a tutti i corsi universitari. 
 
Indirizzo: Amministrazione finanza e marketing - articolazione “TURISMO”  
 

approfondisce competenze relative al settore turistico. 
  
SBOCCHI PROFESSIONALI  
 

• Tecnico di livello intermedio nell’ambito dell’internazionalizzazione e del marketing delle 
imprese del settore aziendale e del terziario;  
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• Tecnico della gestione turistica (uffici turistici, agenzie di viaggi ,ambito pubblicitario);  
• Impiegato nelle attività di promozione commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici; 
• Il diploma consente l’accesso a tutti i corsi universitari. 
 
SETTORE TECNOLOGICO: 
 

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  
 

acquisisce le nuove tecniche di costruzione, utilizzando tutti mezzi informatici, conosce gli 
aspetti economici e normativi per operare nel rispetto dell’ambiente. 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI  

 Strutture private quali le Imprese edili, studi professionali e industrie di prefabbricati; 
 Strutture pubbliche che consentono impieghi o prestazioni d’opera; 
 Uffici Tecnici degli Enti Territoriali, sia locali che nazionali: Comune, Provincia, Regione, 

F.F.S.S., Catasto, V.V.F.F. ASL ecc.; 
 Svolgere la libera professione nel rispetto della vigente normativa; 
 Il diploma consente l’accesso a tutti i corsi universitari. 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il tempo scuola è articolato per tutte le classi in 32 ore settimanali ad eccezione delle classi 

seconde, che ne fanno 33 (1 ora di geografia).  

Per quanto attiene i bisogni formativi degli alunni l’Istituto attiva corsi di recupero o di 

potenziamento, in alternativa sportelli didattici anche utilizzando le risorse legate all’organico 

dell’autonomia. 

In sintonia col territorio e gli stakeholder vengono individuate le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, svolti con progetti, manifestazioni, visite guidate o viaggi d’istruzione e 

stage aziendali anche all’estero. 

 

Ambienti di apprendimento 

La scuola cura la gestione del tempo come risorsa infatti l'articolazione dell'orario 

scolastico è adeguata alle esigenze di apprendimento degli studenti sia per la durata delle lezioni 

sia per l'articolazione che risponde alle necessità degli studenti. Particolare cura richiede la 

gestione degli spazi laboratoriali, infatti per ogni laboratorio (in seno al collegio dei docenti) viene 

individuata una figura di coordinamento sia per le attività didattiche che per l'aggiornamento dei 

materiali è per le misure di sicurezza per tutti coloro che vi hanno accesso. Gli studenti dell’Istituto 

hanno pari opportunità di fruire degli spazi laboratoriali. 
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Luogo privilegiato di apprendimento sono i numerosissimi laboratori di cui la scuola è 

fornita sia per quanto riguarda le competenze di base (fisica, chimica, cad...), sia per quanto 

riguarda le competenze professionalizzanti (simulatori di navigazione aerea e marittima, 

planetario, macchine e impianti di bordo, elettrotecnica...) dei diversi indirizzi di studio. 

La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali (ad 

esempio ruoli e responsabilità durante gli open-day; partecipazione degli studenti come 

protagonisti, alle diverse attività di interazione con il territorio). 

 

Metodologie didattiche 

 Lezione frontale; 

 Peer education; 

 Attività laboratoriali; 

 Role playing; 

 Learning by doing; 

 Tecnologie informatiche applicate alla didattica; 

 Metodologie di approccio al CLIL; 

 Personalizzazione dell’insegnamento per alunni BES e DSA. 
 

Corsi di recupero sostegno e sportello didattico. 

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

 A tale scopo l’Istituto offre agli studenti la possibilità di fruire sia di corsi di recupero e/o 

dello sportello didattico, utile per il sostegno/recupero o per il consolidamento/potenziamento di 

competenze mediante interventi individualizzati. Saranno inoltre attivate attività di 

potenziamento per gli studenti del quinto anno di preparazione agli esami. 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

La progettazione d’Istituto mira a completare la formazione degli studenti offrendo loro 

opportunità in perfetta coerenza con l’attività curriculare. 

La progettazione extracurriculare punta a rendere la scuola un punto di riferimento per la 

formazione continua per tutta la comunità scolastica, favorendo, quindi, il legame con il territorio 

e potenziando le competenze degli studenti in ambito linguistico, professionale e di cittadinanza, 

riducendo conseguentemente l'insuccesso scolastico.  

La partecipazione con profitto ai progetti extracurriculari proposti dalla scuola dà diritto, 

agli studenti del triennio, all’attribuzione di punti di credito all’interno della propria banda di  

oscillazione, determinata dalla media dei voti.  
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In particolare vengono individuate le seguenti aree tematiche su cui si interverrà: 

- Orientamento in entrata, orientamento in itinere, orientamento uscita; 

- Area umanistica e della comunicazione anche in lingua straniera; 

- Area professionalizzante (per tutti gli indirizzi); 

- Area attinente alla cittadinanza attiva ed educazione alla legalità; 

- Partecipazione ai progetti europei PON (relativi alla nuova  programmazione 2014-2020); 

- Area relativa alle attività tecnico sportive e educazione alimentare ed ambientale; 

- Area relativa all’integrazione culturale, educazione alla tolleranza e alla pace; 

- Conseguimento brevetti valutabili in ambito di concorso per l’accesso alle Forze armate. 

 
Per favorire la realizzazione di questi obiettivi, l’Istituto è entrato a far parte o è capofila di 

reti di scuole, è socio della Fondazione Aerospazio che sostiene l’ITS per la Mobilità sostenibile, 

Avvisatore Marittimo, Collegio Capitani sezione di Brindisi, Associazione Aeronautica sezione di 

Brindisi, ANCE e Scuola Edile. Allo scopo di caratterizzare la nuova articolazione Logistica, si è 

avviata una nuova collaborazione con la base logistica ONU di Brindisi al fine di offrire ad un 

gruppo di alunni selezionati in base alle competenze in lingua inglese e nella disciplina uno stage 

presso la base logistica.  

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

Anno Scolastico 2016/2017 sono raggruppati in 4 Macroprogetti: 
 

Macro Progetto Modulo 

RECUPERO 

RECUPERO IDEI E COORDINAMENTO  

PROGETTO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO 

ORIENTAMENTO 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

IL PLANETARIO  

PROFESSIONI 

ADDESTRAMENTO MARITTIMO FORM. BASIC TRAINING - STCW '95  

TECHNICAL LOGISTIC 

ECDL FULL 

START UP  

PROCEDURE E ASPETTI OPERATIVI NEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO 

AEROPORTUALE  

CORSO CAD  

CORSO CAD 

CREA LA TUA IMPRESA  

ATTIVITÀ TECNICO-SPORTIVE 

BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI  

GRUPPO SPORTIVO  

REMARE A SCUOLA  

TIRO A SEGNO 

A VELA NEL PORTO 
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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. 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

“La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti 

indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una 

crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio 

nel 2010 e si è tradotta nel programma“Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02).[...] Poiché la domanda di 

abilità e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di istruzione devono 

impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente 

al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo  

nel mondo del lavoro. La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza 

attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle 

digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati 

su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno 

far fronte nell'arco della loro carriera”.  

(MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Attività di alternanza scuola-lavoro. Guida 

operativa) 

Per realizzare esperienze di alternanza scuola lavoro a partire dalle classi terze e quindi un 

modello integrato di acquisizione delle competenze l’Istituto ha stretto e mantiene rapporti con 

aziende e attività connesse col cluster marittimo (compagnie di navigazione, avvisatore marittimo 

del porto di brindisi, capitaneria di porto, cantieri navali); con aziende del distretto dell’aerospazio, 

aeroporti di puglia, sky service, camera di commercio, confiundustria; collegio dei geometri (scuola 

Edile, ANCE); aziende che erogano servizi finanziari (Camera di commercio e Promo Brindisi). 

Per arricchire ulteriormente l’attività formativa sono state stipulate convenzioni con realtà 

aziendali, enti di ricerca, università, facendo ricorso a quanto consentito dall’articolo 7 del DPR 

275/99 e dalla Legge 107 del 2015. 
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INTERAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola si fa promotrice di iniziative culturali e sociali destinate al territorio quali 

convegni, mostre, conferenze, visite dei laboratori di settore e del planetario “N. VALERIO”unico in 

muratura nella Regione Puglia, ciò allo scopo di rispondere ai bisogni della collettività. In effetti 

diverse società beneficiano delle strutture sportive presenti nei due plessi dell’Istituto. 

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’Istituto, del Patto di 

Corresponsabilità e nella definizione del dell'Offerta Formativa; utilizza strumenti on-line per la 

comunicazione con le famiglie. Il registro elettronico è divenuto uno strumento di facile ed efficace 

utilizzazione e attraverso il suo uso quotidiano la scuola comunica in tempo reale la presenza degli 

alunni a scuola, gli ingressi alla seconda ora di lezione, il profitto degli alunni (rendendo visibili ai 

genitori le valutazioni nelle diverse discipline) eventuali provvedimenti disciplinari. 

La scuola cura l’accoglienza degli alunni, e pone particolare attenzione agli alunni pendolari 

(80%) garantendo l’apertura pomeridiana per venire incontro alle loro esigenze di trasporto 

favorendo occasioni di apprendimento. Altri servizi alle famiglie vengono offerti attraverso 

l’affidamento in comodato d’uso dei libri di testo per gli alunni più svantaggiati. 

Interviene riducendo i costi a carico delle famiglie per i viaggi d’istruzione del V anno; 

stipulando convenzioni per il conseguimento delle certificazioni STCW con la Tema Safety & 

Traning necessarie ai fini delle carriere marittime; con Sky Service si effettuano i voli di 

familiarizzazione degli alunni del settore aeronautico. 
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ORGANIZZAZIONE 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015: 

 
Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

a.s. 2015/2016 
Docenti Curriculari 136 

Docenti di sostegno 12 

Posti per il potenziamento  

Tipologia richiesta a.s. 2015/2016 
(classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti 
richiesti  

n. docenti 
assegnati  

Classe di concorso 
assegnate 

A019 1 1 A017 

A029 1 1 A018 

A047 1 4 A019 

A050 1 1 A048 

A071 1 1 A050 

A346 1 1 A346 

C270 1 2 Sostegno 
* Nella colonna “Tipologia” vengono indicate anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in subordine in 
caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale.  

Posti per il potenziamento a.s. 2016-2019 

Tale richiesta nasce dall’analisi dei bisogni degli studenti e dal Piano di Miglioramento. 

Tipologia richiesta a.s. 2016/2019 (classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti richiesti  

A019 1 

A029 1 

A047 2 

A050 2 

A071 1 

A346 4 

C270 1 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  8 

Collaboratore scolastico 14 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

12 (3 AR02, 3 AR03, 1 AR04, 1 AR07, 1 AR10) 

NB: I dati sopra riportati hanno mero valore indicativo essendo suscettibili di variazioni in ragione 

del dimensionamento regionale, delle iscrizioni e dello specifico Decreto Interministeriale 

sull’organico dell’Autonomia (c. 64, L. 107/15) non ancora emanato. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Facendo riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del 

personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Formazione linguistica 
dei docenti in funzione 
dell'inserimento della 
metodologia CLIL 

Docenti  
Necessità di fornire a tutti docenti 
dell’Istituto gli strumenti linguistici per poter 
utilizzare la metodologia CLIL 

Uso delle tecnologie 
nella didattica 

Docenti  
Per offrire agli alunni una didattica più 
adeguata alle loro modalità di 
apprendimento 

Metodologie e 
strumenti del processo 
valutativo 

Docenti  
Per rendere omogenei e più trasparenti i 
criteri di valutazione 

Corso sui BES Docenti 

Il corso si rivolge ai docenti che si 
confrontano giornalmente con tali esigenze e 
che vogliono essere sostenuti nell’azione 
didattica 

Corso sullo stress 
correlato dal lavoro 

Tutto il personale 
dell’Istituto 

Informare e formare sui rischi dello stress 
lavorativo 

Protocollo informatico Assistenti Amministrativi 
Per consentire l’adeguamento delle 
segreterie didattiche alle nuove procedure 
informatiche 

Riforma contabilità Assistenti Amministrativi 
Per consentire al personale amministrativo 
contabile di seguire le nuove procedure 

Corso sicurezza per 
Preposti 

Docenti e ATA individuati 
Per accrescere le competenze nel campo 
della sicurezza sul lavoro  

Uso defibrillatore Docenti e ATA individuati 
Formare il personale per poter fronteggiare 
situazioni d’emergenza sanitaria di primo 
soccorso 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Area gestione delle risorse  

Da diversi anni la scuola è impegnata in processo di miglioramento delle proprie 

infrastrutture infatti vi è una coerenza tra l'allocazione delle risorse economiche e le scelte 

educative attuate e riportate nel POF di Istituto. 

Le spese per i progetti si sono e si concentrano sulle tematiche ritenute prioritarie della 

scuola (potenziamento e nuova istituzione di laboratori, formazione del personale insegnante, 
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potenziamento delle competenze chiave in lingua inglese e progetti di stage anche in contesti 

internazionali per gli alunni). 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche del 
capo I e alla progettazione del capo III 

Potenziamento laboratori 
linguistici: aumento postazioni, 
aggiornamento software, 
miglioramento impianto acustico 

Rendere più agevole, per gli studenti ed insegnanti 
l’utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’insegnamento/apprendimento 

Laboratorio multimediale 
attrezzato con postazioni 
computer (almeno 20), LIM, 
software per la produzione testi e 
multimediale 

Consentire ai docenti di materie letterarie ed allievi di 
fruire di uno spazio attrezzato ed adeguato alle necessità 
didattiche. 

Misuratore di campo 
elettromagnetico; Kit di antenne 
trasmittenti e riceventi. 

Possibilità di condurre esperienze, in particolare rivolte 
agli alunni delle quinte classi, sulle trasmissioni radio 

Realizzazione ed 
implementazione di un 
laboratorio di cartografia 
elettronica (ECDIS) 

Aggiornamento e miglioramento continuo dell’azione 
didattica del Dipartimento di Navigazione marittima, volta 
al raggiungimento delle competenze riportate nelle linee 
guide del MIUR e della normativa internazionale IMO – 
STCW 95 emended Manila 2010 per il profilo professionale 
in uscita. 

Espansione ed aggiornamento 
del Simulatore di Manovra 
Navale 

Pieno supporto all’azione didattica del Dipartimento volta 
al raggiungimento delle competenze riportate nelle linee 
guide del MIUR e della normativa internazionale IMO – 
STCW 95 emended Manila 2010 per il profilo professionale 
in uscita. 

Acquisto ed implementazione 
nell’azione didattica del 
Dipartimento di un simulatore 
per la gestione del carico a bordo 
di navi mercantili.  

Per supportare e mantenere aggiornata la preparazione di 
base dei profili professionali in uscita in coerenza con le 
linee guide del MIUR e con la normativa internazionale 
IMO – STCW 95 emended Manila 2010 

Software net support c Per  consentire il controllo delle postazioni da remoto e la 
possibilità che gli alunni seguano le video lezioni dal 
proprio monitor oltre che dalla lim. 

Software DERIVE Per agevolare gli allievi nello studio della disciplina 

Software professionale inerente 
la contabilità aziendale 

Per consentire di eseguire tutte le registrazioni contabili di 
base che ogni azienda è tenuta a registrare 
indipendentemente dal fatto se l'attività sia gestita in 
regime di contabilità ordinaria o di contabilità semplificata 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATO 
 

SCHEDE SINTETICHE PROGETTI 
 

Macro Progetto RECUPERO 
 

Denominazione Progetto:  CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO  SPORTELLO DIDATTICO E 
COORDINAMENTO 

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 

 Organizzazione, ottimizzazione e svolgimento dei corsi di recupero e dei corsi di eccellenza 
su indicazione del docente referente (coordinatore di classe) facente parte del C.d.C. 

 
Destinatari 
Tutti gli alunni dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Tutto il personale dell’Istituto che darà la disponibilità di volta in volta alle varie iniziative, così 
come previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto. 
 

Denominazione Progetto:  A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA 

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 

 Monitoraggio e valutazione didattico - disciplinare degli alunni di ogni classe durante 
l’intero anno scolastico da un docente referente facente parte del C.d.C.; 

 Coordinamento dei dipartimenti e laboratori dell’istituto 

 Organizzazione, ottimizzazione del sito WEB e della rete di istituto; 

 Monitoraggio e implementazione del sistema di qualità in atto per l’Indirizzo Nautico. 
Destinatari 
Tutti gli alunni ed il personale dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Tutto il personale dell’Istituto che darà la disponibilità di volta in volta alle varie iniziative, così 
come previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto. 
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Denominazione Progetto:  NUCLEO AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO  

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 

 Monitoraggio ed autovalutazione dell’ offerta formativa e dei servizi erogati dall’ istituto al 
fine di auto valutare quanto previsto nel piano di miglioramento (elevare il livello della 
valutazione finale durante l’esame di stato ;ridurre l’insuccesso scolastico ecc.); 

 Aggiornamento del RAV. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni ed il personale dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
DS DSGA collaboratori del DS e FS area 1. 

 
Macro Progetto ORIENTAMENTO 

 

Denominazione Progetto:  ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 

 Promuovere la cultura nautica ed aeronautica del territorio salentino; 

 Fornire informazioni sull’ambiente marino e sulle relative tematiche di impatto ambiente; 

 Far conoscere i servizi offerti dall’istituto; 

 Fornire informazioni sugli sbocchi professionali; 

 Rendere protagonisti gli alunni della realtà scolastica in cui vivono. 
 
Destinatari 

 Comunità territoriali ionico-salentine di riferimento 

 Alunni delle scuole primarie, secondarie e secondarie superiori di secondo grado. 
 
Risorse umane 
Tutto il personale dell’Istituto che darà la disponibilità di volta in volta alle varie iniziative, così 
come previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto. 
 

Denominazione Progetto: IL PLANETARIO 

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 

 Promuovere la cultura nautica ed aeronautica del territorio salentino; 
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 Fornire nozioni di base di astronomia, mediante una lezione al Planetario “Nicola Valerio”, 
agli alunni delle scuole elementari medie e superiori in visita presso l’istituto. 

 
Destinatari 

 Comunità territoriali ionico-salentine di riferimento; 

 Famiglie ed alunni delle scuole primarie, secondarie e secondarie superiori di secondo 
grado. 

 
Risorse umane 
Tutto il personale dell’Istituto che darà la disponibilità di volta in volta alle varie iniziative, così 
come previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto. 
 

Denominazione Progetto:  MOSTRA DI ESPERIMENTI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI  

 
Durata 
Periodo Dicembre 2016 – Gennaio 2017. 
 
Obiettivi 
Sviluppare e diffondere la cultura scientifico-tecnologica-informatica nel biennio delle scuole 
secondarie superiori. 
 
Destinatari 
Alunni del biennio dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docente interno ed AT. 
 

Macro Progetto PROFESSIONI 
 

Denominazione Progetto:  START UP 

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 

 Raccordo e continuità con la scuola media finalizzato alla formazione di un sistema 
organico e coerente tra biennio superiore dell’IISS “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” e le 
scuole medie del territorio per sperimentare un percorso orientativo integrato e 
permanente, anche in linea con la riforma. 

 
Destinatari 

 Alunni delle classi terze delle scuole medie di Brindisi e provincia. 
 
Risorse umane 
Tutto il personale dell’Istituto che darà la disponibilità di volta in volta alle varie iniziative, così 
come previsto dalla contrattazione integrativa d’istituto. 
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Denominazione Progetto:  ADDESTRAMENTO MARITTIMO FORM. BASIC TRAINING - STCW '95  

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi  
Acquisizione delle competenze necessarie all’imbarco. 
 
Destinatari 
Alunni delle 3,4 e delle 5 classi dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Docente del dipartimento di navigazione. 
 

Denominazione Progetto:  TECHNICAL LOGISTIC  

 
Durata 
Periodo Novembre 2016 – febbraio 2017. 
 
Obiettivi 

 Formazione di nuove professionalità legate all’impatto ambientale (come il probabile 
l’inquinamento provocato dal trasporto del petrolio) provocato dagli spostamenti dei mezzi 
di trasporto. 

 Possibilità degli studenti di essere coinvolti nelle varie fasi dei settori coinvolti nello 
spostamento, nell’immagazzinamento, nell’inventario, nell’acquisto di merci. 

 
Destinatari 
Alunni delle 4 nautico ed aeronautico dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Docente di lingua Inglese e docente di Navigazione. 
 

Denominazione Progetto:  PROCEDURE E ASPETTI OPERATIVI NEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO AEREOPORTUALE  

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Acquisizione delle competenze necessarie a sostenere l’esame FISO per operatore volo 
aeroportuale. 
 
Destinatari 
Alunni delle 3 e 4 classi dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Un docente settore aeronautico più esperto esterno. 

Denominazione Progetto:  DISEGNANDO INSIEME  
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Durata 
Periodo Novembre 2016 Febbraio 2017. 
 
Obiettivi 
Acquisizione e potenziamento delle capacità di utilizzare il programma AUTOCAD 2D e 3D. 
 
Destinatari 
Alunni dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Docente interno di Tecnologie e Tecniche di rappresentazione Grafica. 
 

Denominazione Progetto:  ECDL FULL STANDARD  

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Acquisizione di competenze informatiche specifiche per l’ottenimento della certificazione ECDL 
FULL STANDARD. 
 
Destinatari 
Alunni dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Docente interno. 
 

Denominazione Progetto:  CREA LA TUA IMPRESA 

 
Durata 
Periodo Dicembre 2016 – Marzo 2017. 
 
Obiettivi 
Sviluppare le capacità, in chiave multidisciplinare, di gestione di un’azienda virtuale. 
 
Destinatari 
Alunni delle classi 5 dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docente interno e docente esperto esterno. 
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Macro Progetto ATTIVITÀ TECNICO-SPORTIVE 
 

Denominazione Progetto: CORSO SCOLASTICO PER L’ACQUISIZIONE DEL BREVETTO DI 
ASSISTENTENTE BAGNANTE 

 
Durata 
Periodo Novembre2016 – Maggio 2017. 
 
Obiettivi 
Far acquisire agli alunni partecipanti il Brevetto di assistente bagnante di massimo livello, adatto 
ad operare in acque interne ed esterne ed in piscine. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni delle classi del triennio dell’Istituto che abbiano compiuto il 16° anno di età. 
 
Risorse umane 
Docente interno di scienze motorie. 
 

Denominazione Progetto: ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (CENTRO-
SPORTIVO) 

 
Durata 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico, in particolare da Novembre 2016 al 
termine dell’attività didattica 2017. 
 
Obiettivi 
Costituzione all’interno dell’istituto  di un centro Sportivo Scolastico per l’attivazione attività 
sportive pomeridiane con partecipazione ai giochi studenteschi. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Docente di Scienze Motorie dell’istituto. 
 

Denominazione Progetto:  REMARE A SCUOLA 

 
Durata 
Periodo Gennaio 2017 – Giugno 2017. 
 
Obiettivi 
Offrire una opportunità di crescita psicofisica dello studente comunicando nel contempo il valore 
positivo e il piacere di praticare una attività sportiva di squadra, (il canottaggio) che interagisce 
con l’ambiente naturale. 
 
Destinatari 
Alunni del triennio dell’Istituto. 
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Risorse umane 
Tre docenti interni di scienze motorie ed esperti esterni (tecnici ed istruttori federali). 
 

Denominazione Progetto:  TIRO A SEGNO 

 
Durata 
Periodo Gennaio 2017 – Aprile/Maggio 2017. 
 
Obiettivi 
Integrare, in modo significativo, il processo di maturazione ed educativo in itinere nella scuola, 
conoscendo meglio sé stessi e stimolando qualità come la concentrazione, la padronanza delle 
proprie azioni in un contesto di massima responsabilità individuale. Fornire l’opportunità per il 
rilascio del porto d’armi. 
 
Destinatari 
Alunni del triennio dell’Istituto. 
 
Risorse umane 
Tre docenti interni di scienze motorie ed esperti esterni (tecnici ed istruttori federali). 
 

Denominazione Progetto:  A VELA NEL PORTO 

 
Durata 
12 settimane nelle quali si effettueranno in alternanza lezioni teoriche e lezioni pratiche, in modo da 
mettere subito in atto i contenuti teorici trattati. 

 
Obiettivi 

 Conoscenza delle barche a vela nelle loro caratteristiche costruttive e dei vari del tipi di armo; 

 Conoscenza delle manovre e delle tecniche di conduzione; 

 Conoscenza della struttura del porto, dei soggetti che operano al suo interno e delle attività che in 
esso vengono effettuate; 

 Conoscenza dei principali monumenti di importanza storica e culturale legati al suo sviluppo. 

 
Destinatari 
Agli alunni del biennio della nostra scuola. 
 
Risorse umane 
Docenti interni e AT. 
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PROGETTI CURRICULARI 
 

Denominazione Progetto:  EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E RISPETTO DELLE REGOLE  

 
Durata  
Periodo Gennaio 2017 – maggio 2017. 
 
Obiettivi 
Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, sviluppare il senso critico per scoprire 
di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità, conoscere le regole della vita collettiva e le 
istituzioni pubbliche democratiche partecipare alla convivenza civile, pacifica e costruttiva, 
accogliendo le differenze di qualsiasi genere, rimuovendo pregiudizi e stereotipi e rifiutando ogni 
forma di integralismo. 
 
Destinatari 
Alunni del triennio dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docente interno. 
 

Denominazione Progetto:  CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE – PET (CEFR –B1)  

 
Durata  
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Preparare gli alunni a sostenere l’esame in lingua inglese per il conseguimento della certificazione 
(PET). 
 
Destinatari 
Alunni del triennio dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docenti interni e AT. 
 

Denominazione Progetto:  LA SALUTE E’ NELLE NOSTRE MANI IN CIO’ CHE USIAMO  

 
Durata  
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Conoscere i principi attivi degli alimenti, conoscere l’anatomia e fisiologia della nutrizione, 
conoscere la relazione alimentazione/malattia, conoscer le abitudini alimentari di altre culture, 
conoscere i problemi del nostro tempo ( fumo, alcool,doping), alimentarsi in modo equilibrato e 
corretto, conoscere le modalità di preparazione degli alimenti: additivi e coloranti. 
 
Destinatari 
Alunni delle classi seconde dell’istituto. 
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Risorse umane 
Docenti interni. 
 

Denominazione Progetto:  AMBIENTE E SALUTE 

 
Durata  
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Diffondere la cultura dell’ambiente, promuovere un processo di sensibilizzazione sui temi della 
conservazione della natura, educare al rispetto delle norme di sicurezza non solo nell’ambiente di 
lavoro, ma anche nella quotidianità,educare alla lettura di etichette, dei simboli di rischio, delle 
fasi R ed S, della composizione di prodotti di qualunque genere, conoscere le ripercussioni sulla 
salute e sull’ambiente in seguito all’uso di alcune sostanze, promuovere corretti stili di vita, 
conoscere e acquisire sensibilità e rispetto per le testimonianze storiche artistiche. 
 
Destinatari 
Alunni delle classi prime e 3 CAT dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docenti interni. 
 

Denominazione Progetto:  FAI SCUOLA  

 
Durata  
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Fare avvicinare le classi alla conoscenza del patrimonio artistico, monumentale e ambientale del 
nostro Paese e alla sua tutela. 
 
Destinatari 
Alunni delle 2 AG, 3AG, 5 AG dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docenti interni. 
 

Denominazione Progetto:  SPERIMENTANDO LA FISICA IN RETE  

 
Durata  
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Diffondere gli esperimenti del laboratorio di fisica. 
 
Destinatari 
Alunni delle seconde dell’indirizzo nautico dell’istituto. 
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Risorse umane 
Docente interno ed AT. 
 

Denominazione Progetto:  LA MEMORIA ELA CITTA’ 

 
Durata  
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico. 
 
Obiettivi 
Evidenziare il contributo del territorio brindisino alla lotta al fascismo, alla guerra partigiana per la 
liberazione dall’invasione tedesca e alla conquista delle libertà democratiche, approfondire il 
messaggio che emerge dalla Costituzione Repubblicana come testamento della resistenza, 
approfondire il nesso tra principi costituzionali irrinunciabili e la cittadinanza attiva. 
 
Destinatari 
Alunni dell’istituto. 
 
Risorse umane 
Docenti interni. 
 

Denominazione Progetto:  PARTECIPAZIONE A GARE SCOLASTICHE E PROGETTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
- Giochi matematici del mediterraneo 
- Olimpiadi di problem-solving 
- Olimpiadi di Italiano 
- Gara dei nautici 
- Open coesione 

 


