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LE CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

 TIPOLOGIA ISTITUTO 

 

 I.I.S.S. “GIOENI TRABIA” (ISTITUTO PRINCIPALE) 

ORDINE DI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

TIPOLOGIA DI SCUOLA SCUOLA SUPERIORE 

CODICE PAIS03600R 

INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE,27 90133 PALERMO 

TELEFONO 091/585089 

EMAIL E SITO WEB PAIS03600R@istruzione.it 
www.nauticopa.gov.it 

PEC pais03600r@pec.istruzione.it 

 

 I.P.I.A. “GIOENI TRABIA” (PLESSO) 

ORDINE DI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

TIPOLOGIA DI SCUOLA IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
INDIRIZZO:MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CODICE PARI03601C 

INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE,27 90133 PALERMO 

TELEFONO 091/585089 

EMAIL E SITO WEB PAIS03600R@istruzione.it 
www.nauticopa.gov.it 

PEC pais03600r@pec.istruzione.it 

 

 I.T.T.L.”GIOENI TRABIA”( PLESSO) 

ORDINE DI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

TIPOLOGIA DI SCUOLA ISTITUTO TECNICO NAUTICO 
• TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 

COMUNE 
• CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 

MARITTIMI  
• CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
• CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO  
• COSTRUZIONI NAVALI – OPZIONE LOGISTICA 

 

CODICE PATH03601R 

INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE,27 90133 PALERMO 

TELEFONO 091/585089 

EMAIL E SITO WEB PAIS03600R@istruzione.it 
www.nauticopa.gov.it 

TOTALE ALUNNI 1386 
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 Numero studenti per indirizzo e anno di corso 

 

 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

LABORATORIO Con collegamento a Internet 2 

LABORATORIO CHIMICA 2 

LABORATORIO ELETTRONICA 1 

LABORATORIO ELETTROTECNICA 2 

LABORATORIO FISICA 2 

LABORATORIO INFORMATICA 2 

LABORATORIO LINGUE 1 

LABORATORIO MECCANICO 2 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 2 

LABORATORIO SCIENZE 1 

BIBLIOTECHE CLASSICA 3 

 
AULE 

MAGNA 1 

VIDEO 1 

SALA DOCENTI 1 

STRUTTURE SPORTIVE PALESTRA 1 

 

 Risorse professionali 

DOCENTI N°142 

PERSONALE A.T.A. N°32 

 DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
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 ATTREZZATURE MATERIALI 

 Per la realizzazione delle attività laboratoriali di navigazione: n. 9 postazioni PC, LIM e stampanti  
 

 Per la realizzazione di attività laboratoriali di aeronautica: centralina atmosferica, simulatore di volo, 
N. 1 laboratori per il fabbisogno di attrezzature materiali. 
 

 Per la realizzazione di attività laboratoriali di logistica n.2 laboratori per simulazione gestione magazzino o 
progettazione di trasporto di persone e/o merci. 

 Obiettivi formativi prioritari (comma 7 legge 107) 

Prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, 

nonché dalle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico questa Istituzione scolastica decide di formulare i 

seguenti obiettivi formativi prioritari per l’ampliamento dell’Offerta formativa: 

1. Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, per la prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; per il 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18  dicembre 2014, 

questo istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Lo sviluppo delle competenze di base della lingua italiana finalizzato al miglioramento dei risultati nelle 
prove invalsi; 

 Interventi di prevenzione primaria fondata sull’attenzione allo stato di benessere e salute 
dell’adolescente; 

 Interventi nelle singole classi in riferimento a tematiche quali abuso di sostanze stupefacenti, alcol, 
bullismo (anche informatico) 

 Sportello d'ascolto, informazione e consulenza con docenti interni 
 Sportello psicologico 
 Sportello d’ascolto per problematiche relative ai BES e DSA 
 Progetti di supporto per classi e/o gruppi di studenti 
 Ricerca e gestione dei rapporti con Enti e realtà esterne alla scuola di riferimento (Comune, 

Informagiovani, Associazioni non profit ASL); segnalazione degli stessi ai soggetti interessati 
 Incontri con esperti 
 Adesione a iniziative di collaborazione e volontariato. 

Al  fine di favorire l'ampliamento delle competenze degli allievi che presentano un livello basso in Italiano e si 

pone come traguardo la riduzione della percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2 di Italiano sotto la percentuale 

regionale; promuovere lo sviluppo dei valori sociali, civili ed etici; favorire la partecipazione attiva degli alunni 

con attività relazionali e sociali; favorire il rispetto delle diversità, il miglioramento della collaborazione tra pari e 

il rispetto delle regole a garanzia dell’interesse della collettività. 

2. Per lo sviluppo delle competenze matematiche di base finalizzato al miglioramento dei risultati nelle 

prove invalsi. Gli obiettivi formativi saranno definiti nel progetto di miglioramento che verrà sviluppato 

dal GAV in funzione dei risultati riportati nel rapporto di autovalutazione (RAV). 
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Tale obiettivo mira ad un aumento delle competenze degli studenti che presentano un livello basso in 

matematica. Come traguardo si prevede la riduzione della percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2 in 

matematica sotto la percentuale regionale. 

3. Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’inglese questo Istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno del Livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Ampliamento del vocabolario di inglese tecnico in ambito marittimo e portuale. 
 Potenziamento del linguaggio tecnico e della comunicazione relazionale (accoglienza, scambi di opinioni 

e informazioni – meteorologia marina, comunicazione via radio e in situazioni di emergenza, ausili alla 
navigazione comprensivi dei sistemi integrati. 

4. Per il potenziamento delle competenze di Elettrotecnica, Elettronica e telecomunicazioni , questo 
Istituto ha posto come obiettivo prioritario lo sviluppo delle conoscenze e competenze con riferimento 
particolare agli impianti elettrici di bordo, ai sistemi di automazione di bordo alla elettronica digitale e ai 
sistemi di telecomunicazione di bordo(Radar, GPS),che oggi rivestono un ruolo di fondamentale 
importanza nelle competenze professionalizzanti degli alunni di questo Istituto. Si intende quindi 
sviluppare e integrare le competenze negli alunni in merito agli ausiliari servizi di navigazione di 
stabilizzazione, di sicurezza, emergenza con particolare riferimento alla analisi e lettura di uno schema 
elettrico di bordo. 

Tale obiettivo è finalizzato ad un progresso nei risultati scolastici, ad un miglioramento nelle prove 

standardizzate e ad un potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello 

Laboratoriale. 

5. Per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità questo Istituto ha 

posto come obiettivo prioritario: 

 l’analisi e il commento dei diritti umani(con particolare riferimento alla famiglia, alla dignità dei minori, 
alla parità di genere, ai processi migratori, al diritto alla vita e alla salute) per comprendere che il loro 
riconoscimento e la loro tutela è compito oltre che dello Stato, anche dei singoli cittadini. 

 l’educazione all’alterità partendo dal vissuto dei ragazzi, promuovere una cultura di accettazione e 
rispetto della diversità, necessarie per assicurare libertà ,giustizia e pace. 

6. Per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro questo Istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

7. l’ampliamento delle ore laboratoriali di informatica da due a tre ore settimanali nelle classi prime per 
aumentare le sempre crescenti richieste degli studenti ,predisponendo un potenziamento delle 
competenze nello sviluppo algoritmico per la soluzione di problemi di varia difficoltà (problem solving) e 
nella traduzione degli stessi in un pseudolinguaggio . 

8. l’aumento delle competenze nell’ambito delle reti informatiche digitali per saper utilizzare  con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI)utilizzate in ambiti 
lavorativi. 

Questo obiettivo mira a un progresso nei risultati scolastici, un miglioramento nelle prove standardizzate e un 

potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello Laboratoriale. 

9. Per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alla produzione e ai 
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legami con il mondo del lavoro questo Istituto ha posto come obiettivo prioritario l’uso di programmi 

informatici specifici per la professione dell’ufficiale di coperta in riferimento a : 

 Simulazione di un piano di carico e veridica dei criteri previsti; 
 Organizzazione , verifica e aggiornamento dei documenti di bordo. 

Questo obiettivo rappresenta l ‘adesione al "Progetto nazionale per l’innalzamento delle competenze dei 

percorsi formativi della filiera del settore marittimo, in attuazione della normativa internazionale STCW/78, nella 

sua versione aggiornata, e della Direttiva UE n. 2008/106/CE sui livelli minimi di formazione della gente di mare. 

10. Per il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio questo Istituto ha 

posto come obiettivo prioritario l’attività riguardante i due simulatori di macchine. Fino ad oggi, si 

utilizza il simulatore a due dimensioni al 100% e quello a tre dimensioni al 30%. Il potenziamento è 

rivolto agli alunni delle 4° e 5° classi (cioè 1 ora settimanale per le quarte macchinisti e 1 ora per le 

quinte macchinisti, per un totale di sei ore settimanali su tre sezioni, quindi sei classi) da destinare al 

simulatore di macchine. A tal fine è quindi necessaria la figura aggiuntiva di un esperto nell’utilizzo dei 

simulatori di macchine a 2 e 3 dimensioni. 

11. Per il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio questo Istituto ha 

posto come obiettivo prioritario: 

 la pianificazione della traversata e definizione di un piano di viaggi attraverso il sistema 
ERCDIS. 

 l’uso dei simulatori di plancia completi con ECDIS, GMDSS , RADAR, etc. per la 
realizzazione del piano di viaggio. 

 il   controllo   e   verifica delle  scelte effettuate in ordine alla sicurezza del viaggio e 
all'efficienza del sistema nave. 

Questo obiettivo mira allo sviluppo delle competenze connesse all'uso dei simulatori e delle strumentazioni di 

bordo, in relazione alla necessità di dare evidenza della conformità dei percorsi agli standard nazionali ed 

internazionali, all'acquisizione delle competenze specifiche connesse alla professione secondo gli standard della 

qualità. 

12. Per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per:- Scienze della 

Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo Aereo (III; IV; V anno),- Logistica (III; IV anno) questo 

istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Sviluppo delle conoscenze e delle competenze con riferimento particolare: 

- Atmosfera; 
- Servizio informazioni aeronautiche; 
- Spazi aerei; 
- Human Factor; 
- Certificazione degli operatori di assistenza a terra; 
- Fenomeni meteorologici; 
- Telecomunicazioni; 
- Sistemi inerziali; 
- Sistemi satellitari,che ad oggi rivestono un ruolo fondamentale nelle 

competenze professionalizzante degli alunni di questa articolazione. 

 Sviluppare e integrare le competenze negli alunni in merito a: 
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- Apron Managment, 
- Servizio meteorologico. 

Questo obiettivo favorisce un progresso nei risultati scolastici, un miglioramento nelle prove standardizzate,  un 

potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello laboratoristico. 

13. Per potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per:- Scienze della Navigazione 

(III; IV; V anno),- Logistica (III; IV; V anno) questo istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Sviluppo delle conoscenze e delle competenze con riferimento particolare: 

- Programmazione lineare, 
- Impatto ambientale, 
- Logistica informatica, 
- Servizi ausiliari di bordo per i vari vettori, 
- Human Factor,che ad oggi rivestono un ruolo fondamentale nelle competenze 

professionalizzante degli alunni di questa articolazione. 

 Sviluppare e integrare le competenze negli alunni in merito a: 

- Logistica e antinfortunistica, 
- Aspetti legali della logistica 
- Fenomeni meteorologici. 

Anche questo obiettivo riguarda un progresso nei risultati scolastici un miglioramento nelle prove standardizzate 

un potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello laboratoristico. 
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COMITATO DI MIGLIORAMENTO 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

INTEGRAZIONE TRA P.D.M. E PTOF 

 

IMPARARE AD IMPARARE: COMPETENZE METACOGNITIVE DI ITALIANO E MATEMATICA 

 

Piano di Miglioramento (comma 14 L.107) 

Piano di miglioramento basato sul rapporto di autovalutazione e sui dati monitorati per il triennio di riferimento 

 

I componenti del Comitato di Miglioramento sono stati individuati dal Dirigente Scolastico in base  al  possesso 

di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla 

motivazione evidenziate dai Docenti ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente  impegnativo,  

privilegiando  il principio  dell’ottimizzazione  delle  risorse  umane, stabilendo così un rapporto di stretta 

connessione  tra  Piano  di  Miglioramento  e  Piano  Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 

 

Sulla base delle priorità di intervento evidenziate nel RAV, il comitato di miglioramento ha formulato le seguenti 
iniziative per il raggiungimento dei relativi traguardi: 

1. Migliorare la qualità del processo di insegnamento apprendimento mediante la formazione dei 
docenti per innovare la didattica; 

2. Migliorare le competenze degli alunni nelle discipline di italiano e matematica 
3. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza, con particolare riguardo alla competenza 

imparare ad imparare e stabilire un metodo oggettivo di valutazione di tali competenze; 

 

 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una  linea  di  stretta  correlazione  e  coerenza  con  le attività, i progetti e 

gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica  

dell’Istituzione  per  intraprendere  un’azione  di  Qualità,  alla  luce  di quanto emerso dal RAV. Per quanto detto in 

precedenza si  è  stabilito,  quindi,  di  finalizzare  la pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della 

qualità del processo di insegnamento-apprendimento. 

 

 PROGETTO   DEL PIANO 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 

Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha  evidenziato  punti  di  debolezza  e  criticità relativi ai 
Risultati conseguiti dall’Istituzione Scolastica, rispetto  alla  media  nazionale,  nell’indagine condotta 
dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in Matematica ed Italiano. Si evidenzia, pertanto, la necessità che 
l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento di tali discipline mettendole in 
relazione con i risultati delle prove INVALSI. Si ritiene  che  il  problema  possa  essere affrontato e risolto 
attraverso due azioni rivolte sia ai docenti che agli studenti: 

 

 Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante  azioni  formative  e 
autoformative per  i  docenti  di  matematica e di italiano  di  carattere  metodologico  e  didattico  
(studio  e sperimentazione di attività laboratoriali scelte  tra  le risorse  messe  a  disposizione  
dall’ANSAS,  tratte  dai  Progetti  nazionali  PQM).  Obiettivo  strategico  sarà  quello  di  innovare  i   
processi   di   insegnamento/ apprendimento basati sul procedimento metacognitivo capaci di incidere 
efficacemente sulla capacità di apprendimento,  favorendo lo sviluppo delle nuove  metodologie  
didattiche,  quali  la Didattica  laboratoriale, il Cooperative learning, il Tutoring, al fine di rendere 
coinvolgente e motivante il processo  di apprendimento. 

 Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica e d  I t a l i a n o  da  realizzarsi  mediante 
azioni formative per gli studenti. 

 

Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, da discutere ampiamente nei 
Dipartimenti disciplinari di Matematica ed Italiano e nelle riunioni per materia, si ritiene prioritario e strategico 
programmare Percorsi formativi per  l’acquisizione  di competenze in Matematica e in Italiano. Tali percorsi 
terranno conto anche dei processi individuali degli studenti per l’acquisizione delle competenze trasversali di 
Cittadinanza. 

 

 Destinatari diretti  

 Gli alunni delle classi del primo  biennio; 

 I Docenti coinvolti nei corsi di aggiornamento, nella progettazione dei percorsi formativi 
individuati, nei dibattiti da attivare in seno agli Organi Collegiali; 

 Le famiglie degli alunni delle classi  coinvolte. 

 Destinatari indiretti  

 Gli alunni del secondo biennio e del quinto anno. 
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ATTIVITA’ RISORSE 
PROFESSIONALI 

OBIETTIVI MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

ATTIVITA’ N.1 
 

Progettazione di azioni 
formative per potenziare le 

competenze di carattere 
metodologico e didattico 
dei docenti di matematica 

ed italiano 

 
 

Docenti di Italiano e Matematica 

• Promuovere percorsi 
formativi per Docenti di 
Matematica ed Italiano, 
finalizzati ad innovare la 
didattica 

• Creazione di un clima di 
innovazione didattica 

Incontri di formazione docenti 

ATTIVITA’ n.2 
 

Analisi dei quadri di riferimento 
delle prove del Sistema Nazionale 
di Valutazione INVALSI al fine di 
rilevare criticità e punti di forza 
nei risultati delle prove INVALSI 

degli ultimi anni 

 
 
 

Docenti di Italiano e Matematica 

• Analizzare i risultati INVALSI 
di Matematica e Italiano, 
alla luce dei Quadri di 
riferimento delle discipline, 
per rilevare criticità e punti 
di forza in rapporto ad 
ambiti e processi 

• Creazione di un clima di 
proficua collaborazione tra i 
Docenti di M atematica e 
tra i docenti di Italiano 

Analisi degli Ambiti-Processi delle 
Prove INVALSI 2017/18, per 
individuare gli items in cui le classi 
hanno manifestato  criticità  e  
punti di forza 

Attività n. 3 

Individuazione degli ambiti e dei 
processi di matematica ed 

italiano e progettazione dei 
necessari percorsi  formativi da 
attivare nelle classi del biennio 

 
 
 

Responsabili gruppi disciplinari 

• Individuare le priorit à di 
intervento in rapporto ad 
ambiti e processi per la 
progettazione di percorsi 
calibrati ai bisogni degli 
alunni 

• Clima di intensa 
sperimentazione di 
didattiche metacognitive 
innovative 

Analisi delle priorità didattico-
formative attraverso la 
formulazione di un documento di 
autodiagnosi di Istituto 

Attività n. 4 

Azioni di sensibilizzazione e 
coinvolgimento delle 

famiglie per la condivisione delle 
azioni formative 

 
 

Tutti i docenti 

• Promuovere incontri con le 
famiglie per concordare 
linee di intervent o efficaci 

• Collaborazione con le 
famiglie degli alunni 
coinvolti 

 

Azione di sensibilizzazione 
famiglie e loro coinvolgimento 
per la comunicazione delle 
proposte formative 

Attività n. 5 

Somministrazione prove di 
valutazione iniziale per rilevare le 
competenze in ingresso, in itinere 

e finali e comparazione  dei  
risultati alla fine dell'anno 

scolastico 

 
 
 

Tutti i docenti 

• Predisposizione di 
Prove di verifica 
coerenti con i Percorsi 
progettati e di grafici 
per il confronto dei 
risultati 

• Suscitare negli alunni un 
interesse nei confronti 
delle discipline 
Matematica e Italiano 

Somministrazione prove di 
valutazione iniziale, “in itinere”e 
finale e confronto dei risultati 

Attività n. 6 

Comparazione dei risultati 
raggiunti nelle prove invalsi 
rispetto agli anni precedenti 

 
 

Referenti Invalsi 

• Produrre un miglioramento 
delle competenze in 
Matematica ed in Italiano 

Confronto dei risultati delle Prove 
INVALSI 
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 MONITORAGGIO DATI INVALSI 2017 
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 MONITORAGGIO INVALSI 2018 
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 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

Quadro orario settimanale 

Per ciò che concerne l’orario delle lezioni, si ricorda che, con l’avvio del Riordino dei cicli di istruzione, tutte le 
classi, tranne le prime, avranno un monte ore di 32 ore settimanali così distribuite: 

- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle 16,30 con una prima interruzione delle lezioni dalle 11,00 alle 11,15;una 
seconda interruzione dalle 14,15 alle 14,30 

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 8,00 alle 13,15 con un’ interruzione delle lezioni dalle 11,00 alle 11,15 . 

Per le prime classi il monte ore è aumentato di una unità dal 2014, per l’introduzione della Geografia nella rosa 
delle discipline, quindi le classi prime escono alle 14,15 nel giorni di lunedi e mercoledì. 

L’organizzazione del lavoro scolastico risponde alle esigenze inerenti alle aree di attività e disciplinari, e per 
quanto riguarda le attività progettuali è sottoposta ad un monitoraggio con scansione mensile e in ore 
extracurriculari. 

 Articolazione oraria settimanale 
 

PRIMA ORA  08.00 – 09.00 

SECONDA ORA 09.00 – 10.00 

TERZA ORA 10.00 – 11.00 

INTERVALLO/RICREAZIONE 11.00 – 11.15 

QUARTA ORA 11.15 – 12.15 

QUINTA ORA 12.15 – 13.15 

SESTA ORA 13.15 – 14.15 

INTERVALLO/RICREAZIONE 14.15 – 14.30 

SETTIMA ORA 14.30 – 15.30 

OTTAVA ORA 15.30 – 16.30 

 
 Suddivisione dell’anno scolastico 

Tenuto conto della pregressa esperienza maturata negli anni passati, della quale si è valutata la positiva ricaduta 
sul piano dei processi di apprendimento, il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione del corrente anno 
scolastico 2018/19 in un trimestre e un pentamestre. 

Le attività didattiche sono regolate, tenendo conto del calendario annuale, dalle linee-guida tracciate dai 
Dipartimenti Disciplinari che vengono arricchite, rimodulate e vagliate, in rapporto ad esigenze e valutazioni 
oggettive, dai competenti Consigli di Classe 

Le attività si declinano in diversi incontri, alcuni dei quali con la fattiva presenza dei genitori e degli alunni, che 
vengono, preventivamente, calendarizzati dal Dirigente Scolastico. 
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 ORGANIGRAMMA DEGLI ORGANI E DELLE FIGURE COMPETENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 
Dirigente Scolastico 
Prof.Litrico Giovanni 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-PERSONALE DOCENTE 
INGRAO GASPARE 
PINO PIERPAOLO 
GALLO IGNAZIO SILVIO 
DAVI’ FABIO 
CASCINO SERENA 
ABATE ROSA 
MAJELLI SALVATORE 
-PERSONALE ATA 
VENTURA ANTONIO 
CAPPELLANO MARIA LAURA 
-GENITORI 
MANZELLA GIUSEPPE 
D’ANNA IVAN 
GENCO MARIANO 
LA TONA SABRINA 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

REFERENTI /FUNZIONI STRUMENTALI /COMMISSIONI 
- RAV-PDM Prof.ssa Galatolo Anna 
- INVALSI,VALUTAZIONE DI ISTITUTO Prof.Gullo Marco 
e Prof.ssa Cutrona Federica 
- Certificazione Qualità Prof. Scrima Antonello 
- Attività culturali prof..ssa Blesi nunzia e prof.Casiglia 
Marco 
- Sportello d’ascolto CIC proff.sse Ferreri Adalisa e 
Cassata Valeria 
- Educazione alla legalità prof.ssa Deleo Rossana 
-Educazione alla salute prof. Di Franco Alberto 
- Attività DSA,BES,DHD, Inclusione prof.ssa La Monica 
Carmelina 
- Gruppo Sportivo prof. Fiore Maurizio 
- Refeente IPIA prof.Rubulotta Daniele 
- Gestione PTOF staff di presidenza e prof.ssa 
Martorana Aurora 
- Sostegno docenti e formazione prof.ssa Virgadamo 
Luigia 
-Orientamento e continuità prof.ssa Capraro Daniela 
- Sostegno agli studenti prof. Cinà Massimo 
-Coordinamento Progettazione didattica STCW prof. 
Visalli Francesco 
- Alternanza Scuola-Lavoro prof. Calò Ignazio 
-COMMISSIONE PDM staff di Presidenza 
- COMMISSIONE SICUREZZA prof. Dierna 
 
 
 

DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI 

Prof.ssa Galatolo Anna  
Prof.ssa Triglia Serena 
Prof.ssa Palazzolo Antonia 
Prof.Vaccaro Salvatore 
Prof.Scrima antonello 
Prof.Milone Fabrizio 
Prof.ssa Cascino Serena 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Prof.ssa Virgadamo Luigia 
Prof.ssa Moncada carmen 
Prof.ssa Corrao Giusy 
Prof.ssa Grillo Flora 
Prof.ssa Pavia Cinzia 
Prof.Di Franco Alberto 
Prof.ssa Gulino alida 
Prof.ssa mangiapane Cinzia 
Prof.Cinà Massimo 
Prof. Bartholini Emanuele  
Prof.ssa Abate Rosa 
Prof.Sofia Alessandro 
Prof.Fiore Maurizio 
Prof.Fonnesu salvatore 
Prof. Minuto Stanislao 
 

 

 

 
 

RESPONSABILI LABORATORI 
Prof. Puzzo Giovanni 
Prof.Polizzi Francesco 
Prof.Cirà Renato 
Prof. Majelli Salvatore 
Prof.Cinà Massimo 
Prof.Calò Ignazio 
Prof. Fiore Maurizio 
Prof..Ssa Cascino Serena 
 
 

COLLABORATORI DEL DS 
Prof.Majelli Salvatore 
Prof.ssa Galatolo Anna 
 

 

 

DSGA 
Pecoraino Eleonora 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
-Rocca Stefano 
-Cultrera Ida 
-Ferraro Anna 
-Conte Grazia 
UFFICIO PROTOCOLLO 
-Cappellano Maria Laura 
UFFICIO DEL PERSONALE 
-Scavotto antonino 
-Guastella antonina 
-Spina Antonina 
-Masseria Francesca 
-Colletti Giuseppa 
UFFICIO Contabilita’ e Patrimonio 
-Cavallaro Giuseppe 
UFFICIO CONTABILITA’ GENERALE 
-Siino Vincenza 
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 DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI- AREE DISCIPLINARI- 

 

I Dipartimenti Interdisciplinari e Disciplinari di questa Istituzione Scolastica supportano la Dirigenza nella 
promozione ed attivazione di specifiche iniziative didattico-formative. 

Funzioni dei Dipartimenti Interdisciplinari 

Definiscono le linee-guida atte a implementare, omogeneamente, l’offerta formativa, protesa 

all’individuazione di standard formativi, coerenti con le finalità di questo Istituto e con i bisogni dell’ 

utenza e del territorio. 

 Funzioni dei Dipartimenti Disciplinari 

 In collegamento con i Dipartimenti Interdisciplinari assumono le necessarie iniziative per 
assicurare il concreto intreccio dell'ambito disciplinare di riferimento con la Progettazione 
e le iniziative dell'istituto. 

 Formulano proposte di acquisto di strumenti e materiali didattici o di visite didattiche. 
 

Funzioni delle Discipline 

 Valutano periodicamente l'attività didattica con riferimento a: 
 standard minimi di apprendimento;

 attuazione del piano di lavoro;

 produzione di prove di verifica comuni;

 progettazione degli interventi di recupero.
 Coordinano la scelta dei libri di testo curandone la coerenza con le linee della 

programmazione didattica. 
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 ORGANIGRAMMA ASSI CULTURALI E  DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
• ITALIANO 
• LINGUA INGLESE 

 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI 

• Lingua e Lett. Italiana 
• Inglese 
• Storia 

• Religione 

• Diritto 
 

ASSE MATEMATICO 
• MATEMATICA 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
• MATEMATICA 
• COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

ASSE TECNICO-SCIENTIFICO 
• FISICA   
• CHIMICA 
• SCIENZE                     I BIENNIO 
• GEOGRAFIA 
• SC.MOTORIE 
• T.T.R.G. 
 

• Navigazione    

• Navigazione aerea 
• Logistica    II BIENNIO E V  

   ANNO 

• Macchine 
• Elettrotecnica 

• Struttura mezzo navale 

• Scienze Integrate 
• T.T.R.G 
• Sc. Motorie 

 

DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO 
 
AREA DISCIPL.1 

• FISICA 
• SCIENZE 
• CHIMICA 
• SC.MOTORIE 

AREA DISCIPL.2 
• Elettrotecnica ed elettronica 
• Tec. Informatiche 

AREA DISCIPL.3 
• Meccanica,Macchin e Sistemi propulsivi 

• Tecno. e Tec. rapp. Grafica 

AREA DISCIPL.4 
• Struttura del mezzo navale 
• Costruzione del mezzo navale 
• Sistemi e impianti del mezzo navale 

AREA DISCIPL.5 
• Navigazione 
• Logistica 

 N
a
v
i
g
a
z
i
o
n
e 

 L
o
g
i
s
t
i
c

ASSE STORICO-SOCIALE 
• STORIA 
• DIRITTO 
• IRC 
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DIDATTICA E FORMAZIONE 

 Quadri di riferimento 

 
Attività didattica 

L’identità e la qualità di un’Istituzione Scolastica si misurano dalle concrete azioni rivolte alla dimensione etico-
civile e culturale dei propri discenti. 
Esse sono frutto di scelte e di impegni quotidiani dei singoli docenti, portatori di una personale esperienza e 
cultura professionale. 
La possibilità di incidere, positivamente, nel difficoltoso processo di crescita dei ragazzi passa, però, attraverso la 
capacità dei docenti di concertare e far condividere agli allievi scelte didattico-educative finalizzate alla loro 
formazione. 
Così si possono trasformare “personali opzioni” in pratiche ed atteggiamenti educativi comuni, in grado di 
disegnare, attorno alle esperienze di vita e di apprendimento degli studenti, un ambiente ed un clima capaci di 
orientarne lo sviluppo, promuoverne le capacità, favorirne le aspirazioni. 
Pertanto è doveroso esplicitare, in maniera puntuale e chiara, tutti gli elementi di scelta e di orientamento che 
informano l’azione educativa e didattica, declinati, in termini operativi, nei singoli contratti formativi disciplinari, 
alla cui lettura si rimanda per una conoscenza analitica. 

Programmazione educativa 
 

Il Collegio dei Docenti ritiene che l’azione metodologica debba mirare, attraverso la trasparenza dell’azione 
didattica, la partecipazione e la responsabilizzazione dei discenti, a potenziare alcuni tratti fondamentali della 
personalità dell’allievo, come : 
 

 sicurezza di sé 
 autonomia e capacità decisionale 
 socialità 
 elaborazione critica di un proprio sistema di valori e acquisizione di abilità di base e 
 competenze 

 
Pertanto, poiché i Consigli di Classe sono gli organi basilari di propulsione del dibattito tra le varie parti 
rappresentate, allo scopo di formare una classe responsabile, stimolata, aperta al dialogo e al confronto 
democratico, ogni Consiglio di Classe tende alla: 
 

 Unità metodologica, e per evitare la supremazia di una materia sull’altra e per evitare disparità di 
comportamento tra docenti della stessa classe 

 Unità culturale con un adeguato coordinamento tra le varie discipline 
 Conoscenza approfondita della personalità degli allievi, della loro realtà ambientale, territoriale, sociale 

e familiare. 
 

Principali obiettivi trasversali caratterizzanti l’attività didattica 

 
 Conoscenza e rispetto delle regole di convivenza e delle norme disciplinari, sviluppo della socializzazione 

avendo come riferimento la classe, la scuola e la società. 
 Sviluppo del senso di responsabilità intesa come consapevolezza del proprio ruolo (star bene con se 

stesso, star bene con gli altri ) 
 Sviluppo delle capacità di autocontrollo e di autocritica 
 Acquisizione di fiducia verso i docenti e raggiungimento di un’iniziale coscienza critica costruttiva nei 

riguardi dell’autorità scolastica 
 Superamento dell’egocentrismo e dell’aggressività, tipiche dell’adolescenza, per porsi in un 

atteggiamento di disponibilità, di rispetto, di collaborazione nei rapporti interpersonali 
 Interiorizzazione di norme e valori e coerente comportamento 
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 Rafforzamento della motivazione nei riguardi dello studio e sollecitazione di un approfondimento del 
gusto all’indagine personale 

 Acquisizione di capacità lavorative in equipe in modo responsabile e proficuo 
 Piena consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare sia verso una prospettiva di 

lavoro sia verso la prosecuzione degli studi. 
 Capacità organizzativa e di collaborazione nella programmazione di attività libere nell’ambito scolastico. 
 Responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione di attività programmate e, 

per gli allievi delle ultime classi, la necessità di porsi come modello di riferimento per l’intera comunità 
scolastica e in modo particolare per gli studenti delle prime classi. 

 
Scelte educative 

 
Le scelte educative dell’Istituto sono: 
 

 Rispetto dell’orario di inizio delle lezioni; 
 Giustificazioni puntuali delle assenze; 
 Limite nei ritardi della prima ora (con esclusione degli alunni provenienti da altri comuni per i quali 

saranno valutati, di volta in volta, i ritardi dovuti al disservizio dei mezzi pubblici); 
 Rispetto degli ambienti scolastici; 
 Rispetto del divieto di fumare all’interno della scuola compresi i suoi spazi aperti; 
 Limitazioni nelle uscite dalle classi durante l’orario delle lezioni; 
 Divieto dell’uso di telefonini durante le lezioni. 

Oltre queste e altre regole contenute nel Regolamento d’Istituto e portate all’attenzione degli allievi sin dal 
primo giorno di scuola, il Collegio dei Docenti, per una scuola che crei opportunità culturali e ambientali consone 
alla formazione del cittadino secondo linee di pluralità culturale ed ideologica, di tolleranza e di impegno civico e 
sociale, individua le seguenti 
 
 

Scelte didattiche 
 
Le scelte didattiche dell’Istituto sono: 
 

 Programmazione modulare: Moduli articolati in prerequisiti, competenze, contenuti, metodologie, 
strumenti, verifiche (alla fine di ciascuna modulo), tempi, valutazione; 

 Progettazione per competenze per il primo, il secondo biennio e il V anno. Per il secondo biennio e il V 
anno si adottano le competenze previste dalla Convenzione STCW – Manila 2010; 

 Corsi di recupero in orario curriculare ed extracurriculari, corsi integrativi di potenziamento, corsi di 
recupero dei debiti formativi; 

 Percorsi formativi e iniziative dirette all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti (comma 29 della legge 107); 

 Visite didattiche, viaggi d’istruzione che non abbiano finalità meramente ricreative e di evasione dagli 
impegni scolastici, ma che rispondano alle esigenze didattiche connesse con i programmi 
d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, tenendo presente i fini di formazione generale e culturale; 
in particolare si prevedono visite guidate per il biennio, su proposta dei Consigli di Classe, con valenze 
formative culturali e alla presenza di docenti accompagnatori della classe; 

 Percorsi di alternanza Scuola-Lavoro; 
 Protocolli d’intesa finalizzati a partenariati con il mondo del lavoro. 
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Scelte organizzative 

 
Nella formulazione del diario scolastico e degli spazi per attività para ed extra scolastiche, dei progetti, delle 
finalità, degli obiettivi a medio e lungo termine, che caratterizzano il P.T.O.F. dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore "Gioeni-Trabia" di Palermo, il Collegio dei Docenti acquisisce le deliberazioni della Regione Sicilia, 
relative alla data di inizio e fine dell’anno scolastico. Il Collegio dei Docenti propone al Consiglio d’Istituto, nel 
rispetto dell’autonomia organizzativa sancita dall’art. 5 comma 2 del D.P.R. 08/03/99 n.275, di programmare il 
calendario scolastico in modo da prevedere delle pause didattiche assicurando, comunque, lo svolgimento di 
200 giorni di lezione entro il il termine delle lezioni previsti dai Decreti Regionali. La programmazione del P.T.O.F. 
tiene conto della nostra utenza in buona percentuale proveniente dalla provincia, dalla periferia di Palermo e da 
una classe sociale attenta anche alle tradizioni locali. 
 

0bbligo d’istruzione 
 
Nell’a.s. 2009/10 è entrato a regime, dopo un biennio di sperimentazione, il nuovo quadro normativo in materia 
di adempimento dell’obbligo d’istruzione (ex D.M. 22.08.2007 n.139), integrato dai successivi provvedimenti 
riorganizzativi del sistema di istruzione secondaria superiore e del sistema di istruzione e formazione 
professionale. 
Il nuovo obbligo d’istruzione non apporta modifiche agli ordinamenti scolastici, ma punta a definire i risultati 
raggiunti e lascia all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole le modalità e le procedure da 
utilizzare in riferimento ai diversi contesti. 
Gli aspetti cruciali del nuovo obbligo risultano essere: 

 Equivalenza formativa di tutti i percorsi di studio del biennio della scuola secondaria; 
 Acquisizione di comuni saperi e competenze di base, articolati in conoscenze e abilità, nel rispetto, 

comunque, dell’identità dell’offerta formativa dei curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. 
Le tre strutture sopra richiamate (conoscenze-abilità-competenze) si configurano come i tre assi di sviluppo che 
ogni azione educativa deve poter integrare per raggiungere gli scopi e le finalità cui la scuola è chiamata. È utile, 
pertanto, darne un’esplicita ed operativa definizione: 
 

 Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

 Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 
 Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

RIFERIMENTI NORMATIVI ITTL /IPIA 

Raccomandazioni Parlamento Europeo     22/05/2018 

    18/12/2006 

Raccomandazioni Quadro Europeo Qualifiche     23/04/2008 

Indicazioni Nzionali e Nuovi Scenari     MIUR 22/02/2018 

    Nota n° 3645 01/03/2018 

Legge     N° 107/2015 

D.Lgs     N°62/2017 

D.P.R.     N°87/2010 

    N°88/2010  

N°89/2010 

D.L. ( Ist.Prof.)     N°61 13/04/2017 

    N°92 24/05/2018 

 

I saperi scolastici sono stati investiti da un complesso e lungo processo di reinterpretazione e di trasformazione. 
Processo prodottosi per ragioni si a epistemologiche sia organizzative. Attinenti le prime alla ridefinizione e 
all’autocomprensione che i vari saperi stanno realizzando di se stessi, le seconde alle istanze di riforma della 
scuola, dei curricula e della didattica. 
In particolare è intorno alla nozione di “competenza” che si è venuta a condensare la linea di passaggio da una 
didattica solo trasmissiva a una didattica più critica, più costruttiva. La competenza è conoscenza, ma 
conoscenza trasferibile, applicabile, e, in quanto operativa, non più solo nozione, ma nozione-abilità, capacità di 
dominare il costrutto teorico e il problema specifico a cui deve essere o può essere applicata.1 
 

 

    TASSONOMIA DELLE COMPETENZE 
 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
3. Comunicare 
 comprendere messaggi di vario genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

differente, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando vari linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

 

 

1 
Cfr. Franco Cambi, Saperi e competenze, Editori Laterza, Roma 2008 
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e diverse conoscenze disciplinari, mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

    COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – QUADRO EUROPEO- 
 

 

RACCOMANDAZIONE 
18/12/2006 

RACCOMANDAZIONE 
22/05/2018 

Il quadro di riferimento delinea 
le seguenti otto competenze 
chiave: 

 
 
 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di 
competenze chiave: 

 
 
 

1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; 
6. competenza in materia di cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
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 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e il riconoscimento del credito 

formativo 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 
Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 
2018/19.1 

 

 

Tabella A 

 

 

 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del 
credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 
precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 
2019/2020: 
 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 
convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il 
quarto e il quinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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TABELLE DI CONVERSIONE 
 

 

 
 

CREDITO E ABBREVIAZIONE PER MERITO 
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, 
poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del 
quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 
l’ultimo anno non frequentato). 

CREDITO CANDIDATI ESTERNI 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della 
classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli interventi didattici educativi integrativi sono volti a supportare livelli di apprendimento al di sotto degli 
standard previsti. 
Saranno individuati destinatari gli alunni che, durante il personale percorso didattico-formativo, 
necessitassero di interventi volti a colmare gravi carenze e/o lacune, nei vari ambiti disciplinari, che 
potessero comprometterne il successo scolastico. 
Gli interventi si svolgeranno, in itinere, per gli alunni che presentassero carenze e/o difficoltà comuni, 
rilevate dai singoli docenti di classe e saranno attivati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
in orario extracurriculare. 
 

 Corsi di RECUPERO -POTENZIAMENTO 
 
 

ATTIVITA’ OBIETTIVI RISORSE 
PROFESSIONLI 

METODI TEMPI 

PAUSA DIDATTICA Migliorare il metodo di 
studio 

Docenti di tutte le 
discipline 

-Lezione partecipata 
-Impiego di mappe 
concettuali o schede di 
sintesi 

- Gennaio 
- Marzo/Aprile 

Attivazione di corsi di 
recupero pomeridiani 
per gli alunni che 
registrano delle 
insufficienze in 
seguito agli scrutini 
del primo trimestre 

Recuperare le principali 
abilità degli allievi che 
presentano gravi 
lacune. 

Docenti di Matematica, 
di Fisica e delle materie 
di indirizzo 

-Lezione partecipata  
-Esercitazioni  
-Uso di mappe 
concettuali 

-Gennaio/Febbraio 
(10h circa per ciascuna 
disciplina) 

 

 
 Corsi di RECUPERO ESTIVO 

 
 

ATTIVITA’ OBIETTIVI RISORSE 
PROFESSIONLI 

METODI TEMPI 

Corsi rivolti agli alunni 
che nello scrutinio 
finale presentano 
insufficienze in una o 
più discipline per i 
quali si è proceduto al 
rinvio della 
formulazione del 
giudizio finale 

-Colmare le lacune 
-Porre il discente in un 
setting attivo 
-Responsabilizzare 
studenti e famiglie 
-Contribuire 
all’acquisizione di un 
valido metodo di studio 

Docenti delle singole 
discipline 

-Lezione partecipata 
-Impiego di mappe 
concettuali o schede di 
sintesi 
-Esercitazioni 

- Giugno /Luglio 
(circa 10h mattutine) 
 

     

Verifica finale e 

diffusione dei risultati 

-Verificare i risultati 

conseguiti dagli alunni 
Docenti della classe -Verifiche orali -Luglio o comunque 

subito prima dell’inizio 
del nuovo anno 
scolastico 
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 Attività di inclusione 

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti diversamente abili, DSA e BES  viene curata in  
modo particolare per garantirne la piena inclusione. Gli alunni , pertanto, vengono pienamente integrati 
nelle attività didattiche delle classi e nel progetto educativo e formativo dell’Istituto. La presenza degli 
insegnanti specializzati risulta particolarmente efficace per le dinamiche relazionali e motivazionali delle 
classi in cui operano, svolgendo allo stesso tempo un ruolo di mediatori culturali ed epistemologici di cui 
beneficia l’attività scolastica e la crescita umana di tutti gli alunni. Il raggiungimento degli obiettivi previsti, 
dopo un’attenta osservazione sistematica, è costantemente monitorato per individuare ed eventualmente 
rimuovere le difficoltà che ne impediscono il conseguimento. 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Le attività curriculari saranno integrate da progetti che si svilupperanno nelle ore extracurriculari per: 
 favorire l’integrazione scolastica e soddisfare gli interessi individuali e di gruppo, per limitare la 

dispersione scolastica, in particolare, nelle classi del biennio iniziale 
 promuovere il coinvolgimento responsabile nel sistema educativo migliorando i rapporti 

interpersonali e tra le varie componenti della vita scolastica 
 promuovere l’approccio a culture diverse della nostra, per una maggiore integrazione in una 

società, che va assumendo sempre più il carattere di società multirazziale 
 favorire una presa di coscienza civile sulla necessità e importanza delle norme volte a regolare la 

vita associata 
 promuovere processi ed iniziative mirate a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro 
 favorire iniziative di formazione aperte ai bisogni del territorio, coerenti con l’attività istituzionale 

svolta 
 promuovere e sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

 
 

 Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
 
 

TITOLO TIPOLOGIA E DATA AMBITO 

Approcci per lo sviluppo delle 
competenze di base 

FSE- del 21/02/2017 Competenze di base 

Da nativi digitali a cittadini digitali FSE – del03/032017 Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale 

Orientarsi in un Mare di proposte FSE – del 13/03/2017 Orientamento formativo e 
riorientamento 

Cittadini del mare FSE- del 23/03/2017 Competenze di cittadinanza globale 
Io sono un cittadino europeo FSE – del 31/03/2017 Potenziamento della Cittadinanza 

europea 
Apprendimento integrato CLIL FSE – del 31/03/2017 Potenziamento della Cittadinanza 

europea 
Mobilità Internazionale FSE – del 31/03/2017 Potenziamento della Cittadinanza 

europea 
Conosco il mio lavoro – 1 FSE – del 05/04/2017 Potenziamento dei percorsi di ASL 
Conosco il mio lavoro  - 2 FSE – del 05/04/2017 Potenziamento dei percorsi di ASL 

La culrura, l’arte e le risorse marine in 
Sicilia 

FSE – del 02/05/2017 Potenziamneto dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 
PROFESSIONISTI DEL MARE FESR  
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 Attività svolte nel settore della formazione professionale 

 
L’Istituto, oltre ai corsi curriculari per la preparazione delle figure professionali di “Periti per il trasporto 
marittimo, per apparati e impianti marittimi e perito per le costruzioni navali”, ha sviluppato, negli ultimi 
venti anni, un’intensa attività di formazione post-diploma e di formazione del personale marittimo, con 
particolare riferimento alle problematiche della sicurezza e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel 
campo dei trasporti. 
La progettazione e la realizzazione delle diverse iniziative di formazione hanno determinato l’opportunità di 
instaurare rapporti, ormai consolidati, con Università, Enti di ricerca, Imprese e Aziende operanti nei diversi 
settori dei trasporti marittimi e intermodali. 
 
ATTIVITA’ IN ATTO – AREE DI INTERVENTO- 

 Interventi didattici integrativi di allineamento, di potenziamento e di recupero 
 Educazione alla legalità 
 Educazione alla salute 
 Educazione ambientale 
 Educazione permanente 
 Educazione alla cittadinanza attiva 
 Orientamento 
 Educazione al teatro e alla cultura musicale 
 Security a bordo 
 Progetti PON FES e FESR 
 Formazione docenti e ATA  
 Alternanza scuola-lavoro Legge 53/2003 e DM 351/2014 (ex  440) 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Navigazione costiera 
 Costruzione imbarcazioni 
 Aggiornamento sito Web 
 Recupero strumenti e attrezzature storiche 
 Viaggi di istruzione e Visite didattiche 
 Avviamento alla pratica sportiva - Centro Sportivo Scolastico 
 Sportello d'ascolto per Studenti, Genitori, Docenti (CIC) 

 

 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI –TRIENNIO DI RIFERIMENTO PTOF- 
 

 Anno Scolastico 2016-2017 
 
 

TITOLO DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 

COLLEGAMENTO 
CON IL PNFD 

MODALITA’ DI 
LAVORO 

FORMAZIONE DI 
SCUOLE/DI RETE 

Norme ISO 9001:2008  modulistica e  
programmazione didattica 

3h di formazione 
sulla 
programmazione 
STCW 

Didattica per 
competenze, 
innovazione, 
metodologia e 
competenze 
 

Comunita’ di 
pratiche 

Attivita’ proposta 
dall’Istituto 

Corso formativo e-learning Dislessia amica Ampliare le 
conoscenze 
metodologiche, 
didattiche, operative 
ed organizzative dei 
docenti, necessarie a 
rendere la scuola 
realmente inclusiva 
per gli alunni con 
DSA 
 

Inclusione e disabilità 40h suddivise in 4 
moduli 
-video lezioni 
-indicazioni 
operative 
-approfondimenti 

AID d’intesa con il 
MIUR 
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Corsi online in lingua inglese. 
 Navigation through the ages  
  Boosting a Sense of Initiative and 

Entrepreneurship in Your 
Students 

 Opening Minds to STEM Careers 
 Cultural Diversity in Your 

Classroom – Rerun 

Corsi in lingua 
inglese offerti dalla 
European Schoolnet 
Academy e dalla 
Teacher Academy 
sulle rispettive 
piattaforme di 
formazione dedicate 
agli insegnanti e agli 
educatori di tutta 
Europa 

Competenze nella 
lingua straniera 

Corsi on-line European Schoolnet 
Academy e Teacher 
Academy. 
Attività proposta 
dalla singola scuola. 
 

Sviluppo, Gestione e Strategie: 
 Come sviluppare la competenza 

argomentativa 
 Gestione della classe e dei 

comportamenti problema 
 Strategia di gestione positiva 

dello stress nella professione 
docente 

Corsi di formazione 
in webinar proposti 
da “La tecnica della 
scuola” 
 

- Didattica per 
competenze; 
-Innovazione, 
metodologia e 
competenze 
-Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio 
 

Corsi in webinar “La Tecnica della 
Scuola”  
( accreditato MIUR)  
Attività proposta 
dall’Istituto 

La speciale normalità degli studenti BES Formazione in 
presenza di tutor 

Inclusione e disabilità Laborati Liceo 
Psicopedagogico 
“Regina 
Margherita” 

Competenze, Inclusione e Valutazione 
 Competenze digitali e nuovi 

ambienti di apprendimento 
 Competenze di lingua straniera 
 Inclusione e disabilità 
 Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile 
 Integrazione, competenze di 

cittadinanza 
 Scuola e lavoro 
 Valutazione e Miglioramento 

Formazione in 
presenza di tutor 

-Competenze digitali 
e nuovi ambienti di 
apprendimento 
-Competenze lingua 
straniera 
-Inclusione e disabilità 
-Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio 
-Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale, 
Scuola e Lavoro 
-Valutazione e 
miglioramento 
 

Laboratori 
Lezioni con tutor 
Comunità di pratiche 

Attività proposta 
dalla rete di ambito 
– Ambito 18 PA02 
-MIUR 
 

 
 Anno scolastico 2017-2018 

 
 

TITOLO DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 

COLLEGAMENTO 
PFDN 

MODALITA’ DI 
LAVORO 

FORMAZIONE DI 
SCUOLE/DI RETE 

Corso formativo e-learning 
Dislessia amica 

Ampliare le conoscenze 
metodologiche, 
didattiche, operative ed 
organizzative dei 
docenti, necessarie a 
rendere la scuola 
realmente inclusiva per 
gli alunni con DSA 
 

Inclusione e disabilità 40h suddivise in 4 
moduli 
-video lezioni 
-indicazioni operative 
-approfondimenti 

AID d’intesa con il MIUR 

Una classe inclusiva/i 
compagni come risorsa 

Incontro laboratoriale,  
condotto da Docenti 
specializzate e avente 
come finalità 
l’acquisizione di 
conoscenze specifiche 
sulla diversità, la 
comunicazione e 
l’inclusione per 
promuovere nei docenti 
l’acquisizione di 
competenze specifiche e 
la condivisione di buone 
prassi 

Inclusione e disabilità Laboratori Docenti specializzate 
dello sportello autismo 
CTS “Regina Margherita” 
Palermo 
 

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/navigation-through-the-ages
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/en/web/boosting-a-sense-of-initiative-and-entrepreneurship-in-your-students
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/en/web/boosting-a-sense-of-initiative-and-entrepreneurship-in-your-students
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/en/web/boosting-a-sense-of-initiative-and-entrepreneurship-in-your-students
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/en/web/opening-minds-to-stem-careers
http://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/cultural-diversity-in-your-classroom-rerun
http://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/cultural-diversity-in-your-classroom-rerun
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Convegno di Didattica della 
Matematica 

Giornate di studio 
dell’insegnante di 
Matematica 

-Didattica per 
competenze 
- innovazione 
-metodologia e 
competenze 
 

Laboratori Dipartimento di 
Matematica e 
Informatica 
dell’Università di 
Palermo  presso il 
Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali e 
Statistiche (SEAS) 
dell’Università di 
Palermo 

Corsi di formazione su: 
 Competenze e 

didattiche 
innovative 

 ASL 
 Auronomia 

organizzativa e 
didattica 

 Inclusione e 
disabilità 

 Inglese C1 
 Didattica della 

musica 
 Ecosostenibilità 

Formazione in presenza 
di tutor 

Competenze digitali e 
nuovi ambienti di 
apprendimento 
-Competenze lingua 
straniera 
-Inclusione e disabilità 
-Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
-Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale, 
Scuola e Lavoro 
-Valutazione e 
miglioramento 
 

Laboratori 
Lezioni con tutor 
Comunità di pratiche 

Attività proposta dalla 
rete di ambito – Ambito 
18 PA02 
-MIUR 
 

 
 Anno scolastico 2018-2019 

 
TITOLO DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 
COLLEGAMENTO PFDN MODALITA’ DI LAVORO FORMAZIONE DI 

SCUOLE/DI RETE/ASS. 

La legislazione scolastica Formazione in presenza di 
tutor 

Autonomia didattica e 
organizzativa 

Seminario ANIEF 
 

Valutazione degli 
apprendimenti ed Esami 
di Stato per la scuola 
secondaria di secondo 
grado 

 
 

Formazione in relazione ai 
nuovi interventi normativi 
in materia di: valutazione 
degli apprendimenti ed 
esami di stato; valutazione 
finalizzata al sostegno e al 
miglioramento dei 
processi formativi; azioni 
di monitoraggio, 
valutazione e 
documentazione degli 
esiti e dei materiali di 
ricerca prodotti 
nell’ambito delle azioni 
realizzate 
 

Valutazione e 
mmigliioramento 

Attività organizzate in 
modalità blended 
attraverso semibari in 
presenza e l’utilizzo di una 
piattaforma  
 

USR SICILIA 

La teria della relatività Il corso intende fornire gli 
elementi fondamentali 
della materia, con una 
trattazione elementare  
anche dal punto di vista 
matematico 

-Didattica per competenze 
- innovazione 
-metodologia e 
competenze 
 

Seminari L.S.S.”Galileo Galilei” 

Impariamo la 
prevenzione con AIRC 

Formazione per la 
sensibilizzazione dei 
giovani nei confronti delle 
tematiche legate alla 
ricerca sul cancro 
 

Autonomia didattica e 
organizzativa 

Il Corso prevede attività in 
presenza condotte da 
esperti, attività laboratori 
presentate da formatori 
AIRC nazionali e attività 
tra pari per preparare 
percorsi da sperimentare 
nella propria classe, che 
saranno presentati 
durante un seminario 
finale 
 

-MIUR 
-AIRC 
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ALLEGATI 
 
 

 Allegato n°1- IL PATTO EDUCATIVO 
 

 
All’atto dell’iscrizione degli alunni, si sottopone alla sottoscrizione il seguente Patto educativo di corresponsabilità 
finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
famiglie e studenti. Il rispetto del patto costituisce la condizione necessaria e indispensabile per costruire un rapporto 
di fiducia reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti per il successo 
scolastico. 
 

La scuola si impegna a: 
 

 Creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 Dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 
Piano dell’Offerta formativa, tutelando il diritto di apprendere di ciascuna alunna e di ciascuno alunno; 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 
chiarendone le modalità e motivandone i risultati che saranno utilizzati per il miglioramento del servizio; 

 Comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle discipline di studio 
oltre che sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le famiglie. 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

 Garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale 
amministrativo-tecnico-ausiliario nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti; 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
 Coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la 

scuola opera per ricercare risposte adeguate; 
 Garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità di accedere alle informazioni necessarie alla fruizione 

del servizio scolastico; 
 Operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico. 

 
I Docenti si impegnano a: 
 Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione della 

propria programmazione e della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti; 
 Contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
 Incoraggiare gli studenti ad appressare e valorizzare le differenze; 
 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

individualizzate; 
 Contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla funzionalità dell’organizzazione del 

servizio scolastico; 
 Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul 

lavoro. 
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Il Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a: 
 

 Collaborare alla attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 
 Contribuire ad un climA di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola; 
 Contribuire al miglioramento del servizio ed allo sviluppo dell’innovazione e dell’organizzazione e delle 

tecnologie. 
 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
 Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici; 
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti; 
 Rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale della scuola; 
 Conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di Istituto e i regolamenti dei laboratori; 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
 Rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul 

lavoro; 
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i compiti assegnati e 

sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
 Contribuire all’affermazione di modelli di comportamento improntati alla convivenza civile; 
 Favorire la comunicazione scuola-famiglia. 

 
La Famiglia si impegna a: 

 

 instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sul sito web della scuola), e 
partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la 
necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni); 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i Docenti che lo Studente segua gli impegni di studio 
e rispetti i regolamenti, prendendo parte attiva alle attività della scuola; 

 Partecipare al risarcimento dei danni provocati dall’alunna/o ai servizi della scuola, arredi 
attrezzature e materiale didattico; 

 Controllare che l’alunna/o non faccia uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi, consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del 
cellulare se usato durante le ore di lezione e la denuncia alle autorità competenti nel caso in cui 
venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive dell’immagine della Scuola e/o della dignità di altri 
soggetti; 

 Dare il proprio contributo alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità del servizio 
scolastico attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e alle valutazioni del 
servizio proposte. 
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 ALLEGATO n°2 – CARTA DELLE GARANZIE 
 

 

   Principi fondamentali 
La carta dei servizi dell’Istituto s’ispira ai seguenti articoli della Costituzione italiana: 

o art. 3) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ”; 

o art. 33)  “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamneto; 
o art. 34)  “La scuola è aperta a tutti”; 

    
   Uguaglianza 

 Il servizio scolastico è erogato senza distinzione di sesso, etnie, lingua, religione, opinioni politiche condizioni 
psicofisiche e socio - economiche. 

 I docenti, non docenti e quanti operano all’interno dell’istituto s’ispirano a principi d’obiettività ed equità. 
 I docenti e i non docenti nello svolgimento della propria attività hanno pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi degli alunni. I docenti inoltre assicurano un regolare percorso scolastico, combattendo l’evasione e 
la dispersione. 

 L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio risponde ad un funzionamento didatticamente valido 
dell’organizzazione scolastica ma anche alle necessità degli allievi provenienti dalla provincia e con mezzi 
pubblici. 

 L’attività pomeridiana è garantita in almeno tre giorni settimanali e per attività extra scolastiche e per attività 
di sostegno ed integrative. Il CIC e lo Sportello d’Ascolto operano di mattina secondo un calendario 
prestabilito e variabile nel tempo e affisso all’albo. 

   Accoglienza e frequenza 
L’Istituto con il progetto d’accoglienza ed orientamento, cui tutti gli operatori del servizio scolastico sono 

tenuti ad uniformarsi, favorisce l’inserimento e l’integrazione degli allievi con particolare riguardo alle classi iniziali e 
alle situazioni d’assoluta necessità. 
L’Istituto si impegna a motivare il proseguimento degli studi e ad assicurare la regolarità della frequenza con 

interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica e progetti di eccellenza. Per il biennio 
si opera secondo la nuova normativa per creare finestre per il passaggio in scuole diverse (passerelle). 
   Formazione permanente 

Nelle attività pomeridiane, aperte all’esterno, s’inseriscono corsi per: 
 Formazione del personale marittimo 
 Corsi di formazione post diploma con finanziamenti regionali e FSE. 

 
   Aggiornamento 

L’Istituto organizza in collaborazione con istituzioni ed enti culturali ed anche autonomamente, corsi 
d’aggiornamento per il personale docente e non docente. 
 

 Patto formativo 
In base al contratto formativo, stabilito tra docente ed alunno, ma che coinvolge l’intero Consiglio di Classe, tutti gli 
organi dell’Istituto, i genitori ed enti esterni, se interessati al servizio scolastico, si stabilisce quanto segue : 
L’allievo deve : 

 conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 
 conoscere il percorso per raggiungerli 
 conoscere le fasi del curricolo 
 collaborare; 

Il docente deve: 
 esprimere la propria offerta formativa 
 motivare il proprio intervento didattico 
 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 

 
Il genitore deve : 

 conoscere l’offerta formativa 
 esprimere pareri e proposte 
 collaborare nelle attività. 
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 ALLEGATO n°3 – IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

Art. 1 – Orario delle lezioni: Le lezioni avranno inizio alle 8.00 e fine alle ore 16,30 (Martedì e Giovedì) 

e alle 14,15 (Lunedì, Mercoledì e Venerdi) con quindici minuti di interruzione per l’intervallo ricreativo, 

dalle ore 11,00 alle 11.15 e dalle 14:15 alle 14:30 (Martedi e Giovedì). Durante l’intervallo gli alunni 

usciranno dalla scuola. Gli alunni entrano nell’Istituto nei cinque minuti che precedono l’inizio delle 

lezioni e il personale insegnante si troverà in aula al momento in cui inizia l’ingresso degli alunni. 

Art. 2 – Giustificazioni: Gli alunni che si assentano potranno essere ammessi in classe solo se forniti di 

giustificazione compilata dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci, sull’apposito libretto rilasciato 

dalla Segreteria didattica dell’Istituto. Gli alunni che hanno compiuto i 18 anni compileranno 

personalmente la giustificazione. Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione 

con apposita notazione sul registro di classe. 

Alla quinta assenza, alla decima, alla quindicesima e così via, l’alunno dovrà essere 

obbligatoriamente giustificato dal genitore. Anche il genitore dell’alunno maggiorenne dovrà 

presentarsi in Istituto per conferire con la Vice Presidenza o con il Coordinatore di classe. 

Superati i 5 giorni di assenza continuativi gli alunni dovranno esibire, oltre la giustificazione,  
un certificato di riammissione rilasciato dall’Ufficiale Sanitario, dal Medico Condotto o dal 
Medico curante. 

 
Art. 3 – Ritardi – Permessi di uscita – Adattamento dell’orario delle lezioni: Gli alunni in ritardo 

motivato e giustificato, saranno ammessi col permesso del docente della classe fino alle ore 8.10, in 

seguito potranno essere ammessi col permesso della Presidenza. E’ previsto un ulteriore ingresso alle 

8.25, solo per gli alunni pendolari in ritardo sempre motivato e giustificato. 

Le uscite anticipate non possono avvenire nel corso delle lezioni perché disturberebbero il regolare 

svolgimento dell’attività didattica della classe. Il genitore che chiede l’uscita anticipata del proprio 

figlio, dovrà attendere il suono della campana dell’ora. 

Le ore di ritardo e di uscita anticipate verranno computate quali assenze dalle lezioni ai fini della 

validità dell’anno scolastico (DPR 22/99). 

I docenti annoteranno sul portale ARGO  l’ora d’ingresso degli alunni ammessi dopo l’inizio delle 

lezioni. In caso di ritardi reiterati saranno informate le famiglie. 

Qualora la classe debba lasciare la scuola, prima della fine delle lezioni, il Preside ne valuterà i motivi 

informandone i genitori, quando è possibile preventivamente. Per motivi contingenti il Preside può 

modificare l’orario delle lezioni posticipando l’entrata o anticipando l’uscita delle classi dandone ove è 

possibile preavviso e, comunque, solo nel caso di alunni  maggiorenni. 

Art. 4 – Disciplina: La disciplina degli alunni è affidata a tutto il personale della scuola oltre che alla 

responsabilità e all’auto controllo degli alunni stessi. Tutti devono avere rispetto e cura dei locali, 

dell’arredamento e delle suppellettili. Gli alunni che procureranno danni, oltre ad essere tenuti al 

risarcimento potranno incorrere in sanzioni disciplinari. Gli alunni non dovranno uscire dalla propria 

aula se non per eccezionali motivi, con il permesso dell’insegnante, mai più di uno per volta e per 

brevissimo tempo. Tale divieto è perentorio anche durante il cambio degli insegnanti. Per nessun 

motivo è consentito uscire arbitrariamente dalla scuola. E’ approvato un Regolamento di disciplina a 

norma dei D.P.R. 24/06/98 n. 249 e 21/11/2007 n. 235 che regolano lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della Scuola secondaria. 

Art. 5 – Incontri con le famiglie: Il ricevimento dei genitori si effettuerà nelle ore pomeridiane e per 
consigli di classe. Il primo durante il mese di Dicembre, il secondo durante il mese di Aprile e secondo 
il diario fissato dalla Presidenza nel Piano delle Attività 
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Art. 6 – Funzionamento della biblioteca: Il funzionamento della biblioteca è affidato a docenti 

delegati allo scopo. L’accesso alla biblioteca, per consultazione e per ricerche, è consentito agli alunni 

nelle ore coincidenti con l’orario delle lezioni, guidati dai propri insegnanti. È consentito altresì 

l’accesso alla biblioteca, per consultazione e per prestito, agli alunni, al personale docente e non 

docente e a persone non appartenenti alla scuola, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite d’intesa 

con i docenti delegati. Alunni, genitori, personale docente e non docente, possono proporre la scelta 

delle dotazioni librarie da acquistare. 

Art. 7 – Funzionamento dei laboratori: Il funzionamento dei laboratori è affidato ai docenti ciascuno 

per la propria specifica competenza. Il D.S. designerà i direttori dei laboratori che ne coordineranno 

l’uso per studi e per ricerche sia degli alunni che dei docenti. 

Art. 8 – Assemblee studentesche: Le assemblee studentesche sono regolate dagli artt. 43 e 44 del 

D.P.R. 416 del 31/05/1974. Le assemblee d’Istituto si svolgeranno in locali della scuola 

appositamente individuati. 

I docenti delle ore di lezione durante le quali si svolgeranno le assemblee di classe e d’Istituto sono 

delegati a vigilare e a intervenire nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle 

stesse.Ai medesimi docenti compete la proposta di eventuali provvedimenti disciplinari. 

Art. 9 – Divieto di fumo: È assolutamente vietato fumare in tutti locali della Scuola. 

ART. 10 - Pass di ingresso: I visitatori dovranno essere identificati a mezzo di targhette di 

riconoscimento (pass di ingresso) 

Art. 11 - Telefonini a scuola - Obbligo del rispetto della normativa sulla Privacy: E' fatto obbligo 

a tutti di osservare quanto stabilito dalla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 del Ministro della 

Pubblica Istruzione sull'uso improprio delle immagini riprese con i cellulari o con altri mezzi di 

registrazione. 

Art. 12 - Utilizzo nelle aule dei telefoni cellulari: L'utilizzo di telefonini all'interno delle aule dove si 

svolgono le lezioni è vietato ad alunni, docenti e altro personale. I cellulari dovranno, pertanto, essere 

tenuti spenti e non potranno essere utilizzati.In caso di situazioni incombenti di necessità o 

emergenza, gli stessi potranno essere accesi previa autorizzazione scritta rilasciata, su richiesta, dalla 

presidenza. 
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 ALLEGATO n°4 – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

VOTO INDICATORI: Frequenza/Comportamento/Partecipazione 
Impegno 

 
 
 

5 
 

Con questo voto l’alunno 
non è ammesso allo 
scrutinio finale 

• Scarsissimo interesse per la partecipazione al dialogo 
educativo; 

• Comportamento improntato sul mancato rispetto dei 
docenti e del personale della scuola tale da danneggiare, 
notevolmente, i compagni nel loro processo di 
apprendimento e diritto allo studio 

• Gravi offese verbali e/o minacce ai compagni o al 
personale scolastico; 

• Ripetute ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica per gravi 
violazioni del regolamento di Istituto. 

 
 
 

6 

• Scarso interesse per la partecipazione al dialogo didattico 
ed educativo; 

• Comportamento nei confronti dei docenti, dei compagni, 
e del personale della scuola spesso improntato ad azioni 
scovenienti; 

• Frequente disturbo delle lezioni opportunamente 
rilevato; 

• Funzione negativa all’interno del gruppo classe; 

• Frequenza saltuaria, ritardi, numerose assenze non 
giustificate e frequenti entrate ed uscite fuori orario. 

 
 
 

7 

• Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle 
attività scolastiche; 

• Rispetto non regolare delle disposizioni riguardanti la vita 
scolastica; 

• Episodi di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni; 

• Episodi di comportamento poco corretto, nei rapporti 
con insegnanti, compagni o personale della scuola; 

• Frequenza saltuaria, ritardi, assenze non giustificate e 
frequenti entrate ed uscite fuori orario. 

 
8 

• Discreta partecipazione alle lezioni; 

• Adempimento, non sempre assiduo, dei doveri scolastici; 

• Equilibrio nei rapporti con gli altri; 

• Rispetto delle disposizioni riguardanti la vita scolastica 
pur in presenza di comportamenti a volte non del tutto 
corretti nei rapporti con insegnanti, compagni o 
personale della scuola; 

• Frequenza sufficientemente continua; 

• Ruolo alquanto positivo all’interno del gruppo classe. 

 
 
 

9 

• Interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e le 
altre attività scolastiche; 

• Regolare adempimento dei doveri scolastici; 

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita 
scolastica; 

• Frequenza costante ed assidua; 

• Ruolo collaborativo all’interno del gruppo classe. 

 
 
 

10 

• Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al 
dialogo scolastico; 

• Regolare e serio adempimento di tutti i doveri scolastici; 

• Puntuale rispetto degli altri e delle disposizioni 
riguardanti la vita scolastica; 

• Frequenza costante e assidua; 

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno del gruppo 
classe. 

 


