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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio costiero in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un’economia basata 
prevalentemente su insediamenti a carattere industriale e da un certo sviluppo del 
settore terziario, in particolare del turismo. Esso è inserito, tuttavia, in una regione il 
cui tasso di disoccupazione (per quanto sia uno dei valori più bassi tra le regioni del 
sud) supera di diversi punti i valori delle regioni del nord. Si registra, 
conseguentemente, un tasso di immigrazione tra i più bassi a livello italiano.

Limitate sono le occasioni di crescita culturale e di aggregazione sociale offerte dal 
territorio,  a causa della scarsa presenza di ulteriori agenzie educative e formative.

Tuttavia, se le contenute dimensioni del bacino di appartenenza possono costituire 
un limite, dall’altro esse facilitano notevolmente i rapporti con gli Enti Locali, in 
particolare con la Provincia, competente sulle scuole secondarie di secondo grado. 
Ciò consente di stabilire strette alleanze educative e formative, che si concretizzano 
nella realizzazione di importanti progetti di adeguamento e innovazione degli 
scolastici.

Numerosi sono i partenariati e le reti (Comuni, Università, Curia vescovile, Azienda di 
soggiorno e turismo, Associazioni culturali, sportive, di volontariato ed umanitarie, 
altre istituzioni scolastiche, ecc.) che la scuola stipula per la partecipazione a bandi 
nazionali ed europei e per l’attuazione di progetti incoerenza con i goal dell'Agenda 
2030, per l’inclusione, l’orientamento, la riduzione della dispersione scolastica, 
l’alternanza scuola-lavoro con i percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e 
per l'orientamento, le competenze linguistiche, le competenze digitali, l’educazione 
alla legalità ed alla cittadinanza attiva e democratica, 

La scuola ha da anni avviato un importante percorso di ampliamento e innovazione 
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dell’offerta formativa, attraverso lo sviluppo di ambienti di apprendimento digitali e 
l’apertura ad un orizzonte nazionale e internazionale con i programmi Erasmus e 
Intercultura.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti: 
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell'educazione civica e la promozione di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità e della sostenibilità', alla transizione ecologica; 
• sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, con particolare riguardo 
al saper cercare, scegliere, valutare 
le informazioni in rete e all’uso responsabile e competente del mezzo; 
• potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi ed attività che valorizzino nel gruppo classe le 
diverse abilità e l’originalità di ciascuno; 
• potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL, la partecipazione alle attività di 
internazionalizzazione (stage inguistici all'estero, programmi Erasmus+, 
progetti eTwinning); 
• sviluppo delle competenze trasversali con riferimento all’educazione 
all’imprenditorialità, alla sostenibilità. 
ambientale, alla tutela del patrimonio; 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
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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, con riferimento alle STEM, alla robotica, al coding. 
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; 
• incremento dell'alternanza scuola-lavoro/PCTO nel secondo ciclo; 
• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti 
• definizione di un sistema di orientamento 
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 
Dalla definizione degli obiettivi strategici discendono le scelte didattiche, 
curricolari, progettuali e 
organizzative che il Dirigente scolastico indica come fondamentali 

Le scelte didattico-curricolari: 
• Condivisione del curricolo di scuola e dei traguardi di apprendimento; 
• Potenziamento del curricolo verticale di educazione civica 
• Condivisione di principi e pratiche di continuità educativa tra i differenti 
indirizzi; 
Le scelte progettuali: 
• Attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola 
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sul territorio; 
• Promozione la diffusione della cultura tecnica, sostenere e garantire un 
sicuro inserimento nei settori lavorativi 
del cluster di afferenza 
• Valorizzazione delle eccellenze 
• Apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività 
dell'ampliamento dell'offerta 
formativa; 
• Realizzazione di progetti innovativi nella valorizzazione della tradizione 
culturale ed educativa della scuola.

Le scelte organizzative: 
• Ampliamento dell'offerta formativa in coerenza con l'autonomia scolastica, 
l'inclusione sociale, l'innovazione 
metodologica per nuovi approcci curricolo- disciplinari; 
• Sviluppo e potenziamento del sistema di valutazione e di autovalutazione 
della scuola; 
• Promozione della comunicazione pubblica istituzionale per rendere visibili 
le azioni e le iniziative promosse e 
per acquisire indicazioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività 
(valorizzazione di strumenti 
comunicativi quali il registro elettronico e il sito web); 
• Collaborazione con l’Università, i Centri di ricerca e le agenzie formative 
presenti nel territorio per la 
progettazione di attività extra-curricolari; 
• Formazione diffusa del personale docente e ATA per il conseguimento di 
competenze professionali 
determinanti nel raggiungimento degli obiettivi condivisi. 
• Sviluppo di azioni di monitoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza degli 
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studenti nei successivi percorsi di 
studio e la ricaduta lavorativa. 
• Realizzazione una banca dati relativa ai percorsi formativi e/o lavorativi in 
uscita. 
Si sottolineano le seguenti strategiche dimensioni organizzative.

La flessibilità: uno strumento di qualità indispensabile 
La rigidità del tempo scuola, nonostante l’autonomia scolastica sia entrata in 
vigore dal lontano 1999 con il DPR 275, èda sempre uno dei fattori 
“ingessanti” della scuola italiana. Il Piano scuola ministeriale dell’anno scorso 
e quello diquest’anno affrontano questo problema e sollecitano le scuole a 
valorizzare finalmente, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze 
delle famiglie e del territorio, tutte le opportunità di flessibilità nella gestione 
organizzativa, che diventerebbero un valore aggiunto nella qualità 
dell’offerta formativa. 
Valutazione come autovalutazione di sistema 
Tanto più in una situazione simile si rende necessaria la capacità di una 
istituzione formativa di valutare il proprio 
operato e rintracciare le sacche di difficoltà per poter misurare meglio le 
azioni di miglioramento con l'obiettivo di: 

focalizzare maggiormente l'attenzione sulle nuove figure professionali;•

migliorare il sistema di controllo e di monitoraggio;•

consolidare le procedure necessarie a ottenere la certificazione di 
qualita' UNI EN ISO 9001:2015, come da convenzione internazionale 
STCW/78 per l'indirizzo Trasporti e Logistica del Tiberio.

•
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ALLEGATI:
Scelte strategiche.pdf

RETI E CONVENZIONI - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

E' istituto il Comitato tecnico scientifico con la presenza dei rappresentanti di 
 Enti/Associazioni di settore/Aziende del territorio/Ordini professionali per favorire gli 
scambi tra mondo del lavoro e la scuola.
Sono attive le reti seguenti.

Rete nazionale Istituto cassiere

Formazione personale d’Ambito

Rete ITEFM - Rete nazionale Istituti Tecnici Economici Finanza e Marketing

Rete RE.NA. - Rete nazionale dei Nautici d'Italia

Rete Nazionale Metodologie Didattiche Innovative

Istruzione degli adulti - Rete scolastica

Rete interregionale “ESABAC” Puglia-Molise

10



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"G.BOCCARDI"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO DI ISTITUTO - INDIRIZZI DELL'OFFERTA FORMATIVA - 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - 

INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

L'IIS "G.Boccardi - U. Tiberio" risponde alle esigenze della realtà contemporanea in continuo 
mutamento attraverso un curricolo di istituto e una offerta formativa che innanzitutto 
recepisce le indicazioni dell'Agenda 2030 ed in particolare:

1. la tutela e la sostenibilità ambientale

2. lo sviluppo permanente delle competenze digitali

3. la dimensione della internazionalizzazione 

L'Istituto risponde anche alle esigenze delle richieste di competenze digitali coniugate i goal 
dell'Agenda 2030, pertanto dall'a.s. 2022/23 introduce due nuovi profili all'interno del 
percorso disciplinare curvando l curricoli didattici per il raggiungimento delle competenze 
connesse ai seguenti profili.

a) Digital Eco Brand Manager

b) Operatore per la salvaguardia dell'ambiente marino 

In allegato il curriculum per ciascun indirizzo, i progetti per il miglioramento dell'offerta 
formativa, i PCTO (ex Alternanza scuola lavoro), le attività per l'inclusione, le attività del PNSD 
e le attività di formazione per il personale docente.

ALLEGATI:
OFFERTA FORMATIVA E INCLUSIONE.docx.pdf

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
"G.BOCCARDI"

CURVATURA PROFILO DIGITAL ECOBRAND MANAGER

OBIETTIVI DIDATTICI – EDUCATIVI SPECIFICI:
 

a) potenziare la scuola digitale;
b) superare il divario tra le competenze in uscita dalla scuola e le competenze richieste dal 
mercato del lavoro;
c) educare allo sviluppo sostenibile e agli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030;
d) sviluppare soft skills: argomentazione, creatività, iniziativa, adattabilità, teamwork,
leadership, persistenza e resilienza;
e) orientare  a professioni e carriere digitali future per la crescita economica sostenibile;
f) formare studenti quale leva di digitalizzazione delle imprese e traino per le vocazioni del 
territorio.

DESCRIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO

Il digital ecobrand manager è una figura del management che svolge le sue funzioni 
nell’ambito della comunicazione e del marketing; la formazione è focalizzata nel campo del 
digitale.
Il manager si occupa di una o più linee di prodotti e/o servizi orientati alla sostenibilità 
ambientale.
Utilizzando tecnologie come i big data e interrogando la rete tale figura manageriale 
partecipa alla definizione del prodotto e/o servizio che sia realmente coerente con la filosofia 
green dell’azienda, con le richieste del mercato e con le aspettative della clientela esistente e 
potenziale.
In particolare tale profilo professionale:

-        studia il mercato di riferimento effettuando analisi statistiche e quantitative al fine di 

conoscere i cambiamenti che intervengono nei bisogni e nelle aspettative dei 

consumatori;

-        concorre a definire i nuovi prodotti attraverso l’individuazione o la revisione dei 

processi di sviluppo e degli obiettivi aziendali nell’ottica della sostenibilità

-        verifica che i principi di sostenibilità, dell’efficienza energetica e del basso impatto 

ambientale siano garantiti nelle fasi di produzione, packaging, distribuzione e vendita.

-        concorre a predisporre il business plan ed elabora strategie di marketing nell’ottica 

dello sviluppo sostenibile, del consumo responsabile e del risparmio delle risorse 
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(ecomarketing)

-        imposta le strategie di posizionamento del prodotto e/o del servizio e del marchio 

supportando l’ufficio delle Pubbliche relazioni o l’Ufficio stampa

-        definisce o concorre a definire le strategie pubblicitarie e di comunicazione del 

prodotto e/o del servizio sostenibile attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali

-        progetta azioni di branding e campagne informative di sensibilizzazione dei clienti alla 

sostenibilità

-        partecipa ad eventi e fiere nazionali ed internazionali per conoscere le tendenze della 

green economy.

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato deve essere in grado di:
• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani.
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione.
•utilizzare gli strumenti della comunicazione e del marketing 
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).
• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
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l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo.
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati.
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

ALLEGATI:
Digital eco brand manager-curvatura.pdf

CURVATURA OPERATORE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 
MARINO

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI:
 

a) potenziare la scuola digitale;
b) superare il divario tra le competenze in uscita dalla scuola e le competenze richieste dal 
mercato del lavoro;
c) educare allo sviluppo sostenibile e agli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030;
e) orientare a professioni e carriere digitali future per la crescita economica sostenibile.
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DESCRIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO

 
L’Operatore salvaguardia ambiente marino svolge attività di monitoraggio, tutela e 
conservazione delle acque marine, con particolare attenzione alla lotta all’inquinamento, 
all’indagine idrografica, alla ricerca oceanografica ed all’archeologia subacquea a mezzo delle 
nuove tecnologie robotiche a controllo digitale (ROV).

 
COMPETENZE FINALI 

 

A conclusione del percorso quinquennale, in riferimento alle Unità di apprendimento 
integrative, il Diplomato deve essere in grado di:
 

- Utilizzare la strumentazione di base per la salvaguardia dell’ambiente marino
- Conoscere l’ambiente marino e i suoi aspetti geografici, ecologici e territoriali
- Conoscere i fattori inquinanti dell’ambiente marino
- Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti
- Conoscere la Normativa fondamentale Italiana, Comunitaria e le Convenzioni 

internazionali
- Conoscere i beni archeologici marini

 

 
 
 

 
COMPETENZE TRASVERSALI

 

Lo studente al termine del percorso svilupperà le seguenti competenze trasversali:

Ø   Pensiero critico e analitico

Ø   Apprendimento attivo

Ø   Problem solving 

Ø   Team Working

Ø   Resilienza e capacità di adattamento

Ø   Leadership

Ø   Creatività e inventiva
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Ø   Intelligenza emotiva

ALLEGATI:
Operatore per la salvaguardia dell'ambiente marino.pdf

EDUCAZIONE CIVICA - CURRICULUM

Programmazione in allegato.

ALLEGATI:
Educazione civica Programmazione.pdf

EDUCAZIONE CIVICA - GRIGLIA

Griglia in allegato 

ALLEGATI:
Griglia valutazione Edu Civica.pdf

QUADRI ORARI

In allegato i quadri orari degli INDIRIZZI ITE  e ITTL

ALLEGATI:
QUADRI ORARI.pdf
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PROGETTI DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA 
SECONDARIA DEL PRIMO CICLO

Le attività di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado sono 
progettate in modalità laboratoriale mediante nuove forme di apprendimento e dinamiche 
di “team working” e “team building”, in linea con le attività che sono già da anni promosse 
dall’istituto, in coerenza con il PTOF. Sono di seguito descritte.Proposta di Corsi e Laboratori 
destinati a studenti delle classi II e III della secondaria di I grado.

A)     Potenziamento STEM

1.       Corso “ Crea uno spot pubblicitario”

2.       Corso “ RealM@at “  

3.       Corso “ Costellazioni, una guida tra le stelle” con l’ausilio del planetario di cui la scuola 
dispone

4.       Laboratorio di informatica :” costruiamo le APP”

5.       Lab: Scienze integrate: “le scienze di ogni giorno”

 

B)      La settimana delle scoperte 

Si tratta di una settimana di laboratori nel nostro Istituto tenuti da Docenti delle discipline da 
studenti della  scuola.

6.       Laboraorio di  Diritto economia: “simulazione di un processo in aula”

7.       Laboratorio di Matematica :” la logica matematica, Geogebra”

8.       Laboratorio di.Marketing e Comunicazione aziendale: “il branding”

 

C)     Potenziamento apprendimento lingue straniere (Inglese, Francese e Spagnolo)
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I Laboratorio sono realizzati nell’ambito dell’Area Linguistico espressiva sono :

1.       “Visita del Planetario” in dotazione della scuola per lo sviluppo delle competenze scientifiche

2.       “Visitiamo il borgo in lingua”  per lo sviluppo delle competenze connesse alle guida turistica e 
alla promozione del territorio in lingua straniera

3.       Lab. L’internazionalità del Boccardi-Tiberio: “ Erasmus+ e Intercultura”

Laboratorio di Lingua Inglese
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Dipartimenti disciplinari, il dipartimento di sostegno e l'interdipartimento per l'Ed. civica 
costituiscono il cuore dell'organizazione didattica dell'Istituto.

Le attività funzionali a quelle didattiche si organizzano per gruppi di lavoro sulla base di 
manifestazione di interesse, di esperienze consolidate sul campo e di particolari competenze 
certificate.

L'organizzazione amministrativo/contabile è articolata come segue.

Collaboratore del DS: n. 3

Funzioni strumentali: Aree PTOF, PDM RAV e Bilancio  sociale, Internazionalizzazione, Inclusione, 

PCTO e Rapporti con il Territorio, Sito web e documentazione 

Gruppo Lavoro per l'Inclusione 

 

Coordinatori dell'educazione civica: n. 36

Referente alla Comunicazione esterna verso i media e i social

Referenti Educazione alla Salute
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Componenti commissione orientamento

Coordinatori Dipartimenti e Consigli di Classe

Responsabile della qualità

Referenti Ed. Civica

Organizzazione Uffici amministrativi
 

RESPONSABILE/UFFICIO

Direttore dei servizi generali e amministrativi  

Ufficio contabilità e acquisti  

Ufficio per la didattica  

Ufficio per il personale A.T.D.  

Ufficio per il personale a T.I.
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