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ALLEGATO 4 AL PTOF 2016-2019 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE  

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

SVILUPPO DELLA PERSONA- 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 

CIC  

CITTADINANZA 

SALAD BOWL : “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

ADOTTA UN DIRITTO 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 

PROGETTO AURIGA 

CIC  

Il progetto si articola in una serie di attività e percorsi di formazione per docenti e alunni in orario curriculare 
ed extra curriculare. In particolare verranno attivati: 

a) informazione sessuale (in collaborazione con il consultorio e rivolto agli alunni delle seconde classi); 
b) centro di ascolto rivolto a facilitare l’attivazione di canali di comunicazione tra adulti e giovani (rivolto 

a tutti gli alunni, i genitori e a tutto il personale della scuola); 
c) sportello informativo antimeridiano per favorire negli studenti la formazione del concetto di una 

informazione consapevole e migliorare la loro conoscenza ed utilizzazione dei servizi sia delle strutture 
pubbliche che della scuola. (rivolto a tutti gli alunni, i genitori e a tutto il personale della scuola); 

d) “AVIS”  Per sensibilizzare gli alunni alla donazione, alla solidarietà e all’importanza della donazione del 
sangue nei suoi aspetti scientifico, etico e sociale (alunni delle classi quarte) 

 

PROGETTO CITTADINANZA 

OBIETTIVI  

-  stimolare un dialogo ed un confronto tra diverse esperienze di vita che aiutino a superare facili 
pregiudizi in vista di un percorso di crescita individuale. 

- promuovere la coscienza dell’accettazione e condivisione di regole volte a garantire una pacifica 
convivenza  

-  riconoscere la necessità dell’applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza di regole 

CONTENUTI  

1. Incontri singoli o di classe con le psicologhe presenti nella scuola,  

2. Incontri con medici ed esperti che, mediante conferenze e dibattiti affronteranno tematiche inerenti 
alle problematiche giovanili con l'intento di sensibilizzare i ragazzi sugli eventuali comportamenti a rischio 
evidenziando le criticità sia sul versante affettivo che su quello sanitario. 

3. Incontri con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che informeranno 
gli studenti sulle disposizioni legali  in merito alla detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti e/o alcool  e i 
rischi giuridici dovuti all'inosservanza delle stesse, nonché interventi tesi ad arginare i fenomeni legati al 
bullismo esercitato oggi anche attraverso Internet (cyberbullismo). 
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4. Conferenze e dibattiti volti a stimolare la percezione dei bisogni  delle fasce deboli della società e a 
promuovere la conoscenza delle differenze di qualsiasi natura, affinchè possano arricchire il patrimonio 
culturale degli studenti. 

5. Incontri e scambi di riflessioni tra studenti delle classi quinte e detenuti dell'Istituto penitenziario, su 
tematiche concordate con il Dirigente Scolastico, la Direttrice della Casa di Reclusione, gli educatori e i 
docenti coinvolti, allo scopo di prevenire l'assunzione di comportamenti devianti, a comprendere il labile 
confine tra ciò che è legale e ciò che non lo è, a promuovere la consapevolezza sulla  vera  natura della 
condivisione, in vista di un innalzamento del benessere comune. 

MONITORAGGIO 

• Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: frequenza, gradimento 
x� presenze degli alunni alle attività 

 
 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 
SUCCESSO FORMATIVO PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO” 

PROGETTO INVALSI 

PROGETTI DI RECUPERO-APPROFONDIMENTO 

PLANNING IN ENGLISH 

 
PROGETTO INVALSI  
 
Gli obiettivi che si prefigge questo progetto sono due, il primo è quello di migliorare le prestazioni degli 
studenti, delle seconde classi, nelle prove Invalsi ed il secondo di rendere produttive le ore di supplenza per 
tutte le classi sia prime che seconde del Tecnico Nautico. 
Le classi interessate sono sei : le seconde dell’istituto Professionale e le secondo dell’istituto Tecnico.  
• Iscrizione via web della scuola su una pagina dedicata sul sito dell’invalsi 
• Invio da parte della scuola delle informazioni di contesto 
• Preparazione e correzione di una batteria di tests per una simulazione delle prove  
• Controllo dei materiali inviati dall’Invalsi per la somministrazione dei tests 
• Somministrazione dei tests 
• Correzione delle risposte aperte e inserimento risposte chiuse sulle maschere predisposte sul sito 

dell’Invalsi 
• Organizzazione risposte al Questionario on line 

Gli studenti saranno avviati all’accettazione e alla valorizzazione delle prove Invalsi attraverso una 
simulazione delle prove di Italiano e Matematica per addestrarli alla tipologia delle prove e alla riflessione su 
queste modalità di esercitazione e valutazione. 
Una cura particolare sarà rivolta all’autovalutazione degli studenti rispetto agli esiti. 
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PROGETTO DI RECUPERO-APPROFONDIMENTO 
L’Istituto utilizzerà ore di codocenza, ore di potenziamento per migliorare gli esiti degli studenti. 
 
OBIETTIVI 
• Implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale; 
• Interventi di recupero disciplinari e interdisciplinari nelle classi del primo biennio per prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;  
• 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; 
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 
il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
• Potenziamento delle competenze scientifiche e linguistiche; 
• Potenziamento delle competenze professionali; 
• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 
ORGANIZZAZIONE: 
 

� ATTIVITÀ PER CLASSI APERTE 
Stabilire l’orario di Italiano, Matematica, inglese e Laboratorio in parallelo, per permettere l’apertura 
delle classi per attività di recupero, potenziamento, attività per piccoli gruppi.  

� POTENZIARE IL LINGUAGGIO PROFESSIONALE 
Nell’Istituto professionale si prevedono codocenze tra docenti di Matematica, Italiano e Laboratorio 
per promuovere la cura del linguaggio specifico professionale; 

� POTENZIARE L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
Inserire ore di Laboratorio di Esercitazioni Marinaresche anche nel primo biennio dell’Istituto 
Tecnico Trasporti e Logistica per fidelizzare gli studenti all’indirizzo prescelto 

MONITORAGGIO 
I dipartimenti monitorano, attraverso griglie osservative, il procedere del progetto per inserire i dovuti 
aggiustamenti 
 
PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO” 

 
Il progetto è finalizzato a ridurre la dispersione scolastica nel nostro istituto, soprattutto nelle classi del primo 
biennio. 
OBIETTIVI: 
• Prevenire i disagi che causano la dispersione;  
• Combattere l’insuccesso scolastico;  
• Favorire la Motivazione, in quanto essa gioca un ruolo di primo piano nei processi di apprendimento; 
• Creare un ambiente scolastico accogliente e collaborativo, al fine di dare un adeguato supporto 

didattico e psicologico ai soggetti disorientati; 
• Sensibilizzare la comunità scolastica all’integrazione dei soggetti che vivono condizioni di disagio; 
• Mettere in atto strategie educative che avvicinino lo studente al docente , ai compagni e alla scuola in 

generale; 
• Promuovere l’uso delle nuove tecnologie; 
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• Incentivare la didattica in laboratorio, con attività che rendano gli studenti i principali attori del 
dialogo educativo; 

• Sostenere studenti , docenti e genitori con attività di counseling e peer education; 
• Favorire la partecipazione attiva degli alunni ad attività extra scolastiche, miranti  all’arricchimento 

culturale, allo sviluppo dell’autonomia e alla conoscenza del territorio; 
• Incentivare il rispetto per sé, Gli altri, l’ambiente e la natura. 

Azioni: 
Le azioni sono strettamente correlate agli obiettivi del progetto  e saranno realizzate nell’arco dell’anno 
scolastico. 

a) Attività atte ad incentivare la motivazione negli studenti partecipanti al progetto, consistenti in: 
analisi dei bisogni e delle cause personali e ambientali che incidono negativamente sulla motivazione 
, da effettuare attraverso il confronto all’interno dei consigli di classe, test e visione dei fascicoli 
personali degli alunni, incontri informativi con i docenti delle scuole medie di provenienza; 

b)  Attività di counseling, consistente nell’attivazione di uno  sportello d’ascolto per tutta la durata del 
progetto, per 3 ore settimanali, tenuto da docenti con titolo specifico, per  richieste di aiuto, adeguata 
gestione delle emozioni, rafforzamento dell’autostima, facilitazioni nella comunicazione, 
mediazione; 

c)  Attività di peer education con cui si richiede la collaborazione da parte  di studenti  che possano 
fare da tutor e rappresentare un riferimento positivo e una guida per il gruppo impegnato nel 
progetto, partecipando alle varie attività, in relazione alle competenze evidenziate; 

d) Attività di studio assistito attraverso uno sportello didattico, per tutta la durata del progetto, per 
rafforzare le competenze di base delle classi prime e seconde in italiano, matematica e inglese, con 
due ore a settimana per singola disciplina; breve corso sul metodo di studio; 

e) Attività connesse all’uso delle tecnologie, per le quali  si utilizzeranno molti strumenti della 
multimedialità per favorire lo scambio educativo tra studenti che opereranno così in modo 
collaborativo; 

f) Attività di Laboratorio, consistenti  in: 
un laboratorio multimediale per l’incentivazione della scrittura e della lettura, attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie, consistente nella realizzazione da parte degli studenti, guidati da un docente esperto,  di un 
“edublog”.  Il blog, con finalità esplicitamente didattiche, dovrà rappresentare uno spazio collaborativo, dove 
l’insegnante propone temi di discussione, possono essere pubblicati contenuti multimediali in forma testuale 
o di post , simili all’articolo di giornale. Non trascurabile la dimensione sociale del blog, che implica la 
trasmissione di regole di comportamento e di cittadinanza; 
un laboratorio per stimolare i ragazzi a guardare avanti con progetti artigianali , realizzando modelli di 
mezzi di trasporto ed elettrodomestici (automobili, navi, aerei , caldaie ) per avvicinarsi alle forme e allo 
spirito dell’originale ; 

g) Attività extra scolastiche, consistenti in visite con finalità didattiche sul territorio e giornate di 
agricoltura sociale, per il rafforzamento del senso di responsabilità verso gli altri e l’ambiente 
circostante. 

La proposta progettuale intende promuovere una serie di attività improntate alla prosocialità. L’intento è 
quello di intensificare l’apprendimento di tipo cooperativo, mettendo al centro di ogni percorso educativo la 
comunicazione efficace e la relazionalità. 
Il mondo affettivo_relazionale dell’allievo rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo delle emozioni 
positive e il raggiungimento di un alto sentimento di autoefficacia, fondamentali per attivare la 
motivazione e quindi contrastare la disaffezione all’ambiente scolastico e la dispersione. 
Attraverso gli interventi di counseling , il lavoro cooperativo, e l’utilizzazione di tecniche didattiche non 
centrate sulla gerarchia e la distanza autoritaria, intendiamo promuovere la creatività, l’autonomia e la 
libertà personale degli studenti coinvolti. 
Localizzazione degli interventi: 
Tutte le attività si svolgeranno nei locali dell’Istituto( laboratorio informatico, laboratorio linguistico, aula 
LIM, laboratorio meccanico, laboratorio elettrotecnico, aula CIC), ad eccezione delle visite didattiche e delle 
giornate di agricoltura sociale che si svolgeranno presso le aziende ospitanti. 
Risultati attesi:  
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All’interno del nostro Istituto, la percentuale di alunni a rischio di dispersione è piuttosto elevata, sia a causa 
della provenienza di alcuni studenti da contesti socio_economici deprivati, sia per la presenza di numerosi 
studenti stranieri, sia per diffuse situazioni di disagio rappresentate da studenti con disabilità, DSA, BES. 
Il presente progetto, è finalizzato, proprio,  a controllare maggiormente tali situazioni di disagio, supportando 
gli studenti sul piano della crescita personale, in un’ottica globale. 
Coerenza esterna: 
L’utenza del nostro Istituto è estremamente eterogenea, sia per estrazione sociale, sia per provenienza 
geografica, accogliamo studenti provenienti da diversi comuni: Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa, 
Allumiere, Tarqunia, Monteromano e naturalmente Civitavecchia. Alcuni alunni frequentanti il nostro 
Istituto sono ospitati in Comunità di recupero. 
Nella programmazione delle attività abbiamo si prevede un’apertura all’esterno che contempla un confronto 
continuo con le ASL, le Comunità di recupero, l’Associazione “IL Ponte” e le scuole medie dei comuni 
sopra elencati, per approfondire la conoscenza dei nostri studenti e facilitarne il percorso di vita e di studio. 
Le visite didattiche e nelle aziende, saranno un’ottima occasione di apertura al territorio. 
 
“PLANNING IN ENGLISH” 
Attività 
Il Progetto consiste nella presentazione e svolgimento pratico dei contenuti di Progettazione prima in Lingua 
Italiana e poi in Lingua Inglese con il supporto del docente Madre Lingua in compresenza. 
Obiettivi 
L'approccio didattico del progetto permette di conseguire i seguenti obiettivi formativi: 
• mirare alla costruzione di competenze linguistiche e all'acquisizione di conoscenze disciplinari; 
• creare un'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi; 
• aumentare la consapevolezza interculturale e le seguenti abilità: 
1. sviluppare le abilità linguistiche attraverso l’uso di un vocabolario tecnico specialistico del settore 

moda; 
2. comunicare in  Lingua Inglese contenuti appresi in Lingua Italiana spendibili nel futuro contesto di 

studio o nel mondo del lavoro. 
Metodologia  
Approccio umanistico-affettivo REAL ( Rational Emotional Affective Learning ) 
 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 
FORMAZIONE ORIENTATIVA PROGETTO ACROSS THE BRIDGE 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

PROGETTO FIXO YEI GARANZIA GIOVANI 

 

 

 
PROGETTO ACROSS THE BRIDGE 
 
Il progetto ha come obiettivi favorire la conoscenza di contesti educativi diversi e sviluppare la capacità di 
apprendere in situazioni che privilegiano il sapere applicativo. 
 E si svolge con approfondimenti attraverso simulazioni di lezioni universitarie su argomenti che riguardano 
il piano di studio, seminari e workshop. 
Le principali attività saranno le seguenti: 
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• preparazione alle prove di esame per il concorso dei marittimi ( ministero logistica e trasporti) nella sede 
di Civitavecchia; 

• preparazione test  per l’accademia mercantile e militare 
• presentazione test di entrata per l’università 
• collaborazione con l’università “La tuscia” di Viterbo per la facoltà di Scienze Ambientali 
 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Il progetto ha valenza didattica ed educativa. Viene proposto nelle classi prime e si integra a vari 
livelli. Tutti i docenti dei Consigli di classe sono coinvolti nella gestione delle attività i cui obiettivi sono; 
accogliere nel nuovo ambiente di lavoro gli alunni  
far socializzare e facilitare il processo di creazione del gruppo classe attraverso varie attività sportive e 
ludico-didattiche 
informare gli allievi  sul contenuto del regolamento scolastico e sui loro diritti – doveri 
far conoscere le attività del POF che li riguardano 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Il progetto ha come destinatari  gli alunni delle  terze medie del nostro. bacino d’utenza e si pone la 
finalità di: 

� orientare sulle possibili scelte di studio e di lavoro 
� far conoscere le offerte del territorio 
� invitare le famiglie ad una fattiva collaborazione nella scelta educativa. 
� ridurre il rischio di insuccessi scolastico - professionali e di abbandono. 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Il progetto ha come destinatari tutti gli studenti delle classi quinte 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:  
� portare gli studenti, al termine del corso di studi curriculari, ad una soddisfacente consapevolezza delle 

proprie conoscenze e competenze; 
� conoscere i possibili percorsi post diploma ed universitari; 
� sapersi orientare autonomamente in ulteriori scelte di studi e professionali. 

 
PROGETTO FIxO YEI: GARANZIA GIOVANI 
Il nuovo programma FixoYei, è inserito in  Garanzia Giovani", un Programma Europeo che ha come finalità 
attivare azioni, orientate verso giovani dai 15 ai 29 anni cosiddetti “NEET”, ovvero quei giovani non 
impegnati nello studio, né nel lavoro e né nella formazione, attraverso forme di incentivi all’assunzione, 
borse lavoro per tirocinio,etc. 

L’ Istituto ha deciso di partecipare attivamente a questa importante iniziativa, consolidando l’attività di 
placement già perseguita nella fase  precedente del progetto Fix0, già presente nell’Istituto consistente in uno 
sportello di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro rivolto ai suoi diplomati non ancora 
inseriti nel mondo del lavoro. Attraverso un percorso di orientamento personalizzato, i partecipanti verranno 
accompagnati nella definizione di un obiettivo professionale attraverso la quale impostare una ricerca attiva 
del lavoro e l’inserimento in un contesto aziendale. lavoro 

L’Istituto sarà quindi soggetto attivo nella promozione ed erogazione dei servizi pensati per i giovani 
attraverso il sistema di Garanzia Giovani, e sarà affiancato in questa funzione da Italia Lavoro SpA. 
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Ricordiamo che Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 
giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti che saranno investiti in politiche attive 
di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono 
impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, 
Employment or Training).  Le attività da svolgere riguarderanno: 

-Prima informazione sulle opportunità offerte da Garanzia Giovani; 

-Colloquio per l’accesso a Garanzia Giovani con patto di attivazione e profilatura presso il Centro per 
l’Impiego; 

-Avvio del percorso di orientamento specialistico presso l’Istituto con auspicabile inserimento in percorso di 
lavoro o rientro nei percorsi di istruzione (se giovani NEET in obbligo formativo). 

 - Accompagnamento al lavoro 

- Pubblicazione vacancy sull’area riservata dell’ Istituto sul portale Clic LavoroDestinatari 
Le misure previste nell’ambito dell’Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, 
diplomati o in “diritto - dovere all’istruzione e alla formazione ,che non sono iscritti a scuola né 
all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculare 
(NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che sottoscrivano presso un CPI del il Patto di Servizio 
e relativo Piano di Azione Individuale. 

MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

SVILUPPO DELLA PERSONA- 
 

SALAD BOWL: “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

ADOTTA UN DIRITTO 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 

PROGETTO AURIGA 

 

SALAD BOWL: “Intercultura e Solidarietà a scuola” 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto e si avvarrà della collaborazione di : Scuole , 
Associazioni musicali e Culturali, Compagnie teatrali, Fondazione CARICIV, Comune di 
Civitavecchia e comuni limitrofi, Associazione INTERCULTURA, Pro Loco del Territorio; ed ha i 
seguenti obiettivi: 

 
1. Favorire la conoscenza e la comprensione tra i giovani di paesi diversi  
2. Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e sviluppare l’apprendimento multiculturale 
3. Favorire la cooperazione attraverso il rispetto delle altre culture 
4. Utilizzare attività laboratoriali di musica, scrittura creativa e drammatizzazione, corso fotografico, 

come strumenti multiculturali nella consapevolezza che tali linguaggi colmino le distanze tra i 
popoli, sviluppino competenze, facciano socializzare gli studenti formando il gruppo ed integrando 
le diversità, prevengano la dispersione scolastica e facilitino l’inserimento di studenti diversamente 
abili. 
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Le attività saranno molteplici e tra le altre: lezioni itineranti in diversi luoghi di   culto ( Sinagoga, 
Moschea…) , iniziative di solidarietà e collaborazione nei confronti di scuole con realtà socio-
territoriali difficili ( Birmania…), partecipazione a conferenze, laboratori teatrali etc…. 

ADOTTA UN DIRITTO 

In collaborazione con l’ASD Pallavolo Civitavecchia. 

OBIETTIVI: 
promuovere tra gli studenti atteggiamenti, dinamiche, relazioni con gli i compagni di scuola atti a 
salvaguardare la salute. 

FASI DEL PROGETTO: 
• EDUCAZIONE ALLA PACE: Seminario cittadino: “La pace si insegna e si impara” 
• EDUCAZIONE ALLO SPORT: Concorso letterario “Per me lo sport è ………” 
• EDUCAZIONE ALLA SALUTE: N° 4 incontri tematici sulle “Attività Fisica e le Buone regole di 

Educazione Alimentare” 
AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 

Il progetto è realizzato in collaborazione con la ASL RM 4, Consultorio di Civitavecchia.  

Sono previsti incontri su argomenti inerenti la sessualità e l’affettività tenuti da un’équipe 
multidisciplinare di professionisti del consultorio (Psicologa, Assistente Sociale, medico, Ostetrica) 
sui seguenti temi: I cambiamenti psico-fisici durante l’adolescenza; l’identità di genere; i ruoli 
maschile e femminile, il riconoscimento delle emozioni e dei sentimenti; la prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili; la contraccezione.  

OBIETTIVO: favorire la capacità di vivere consapevolmente e responsabilmente la sessualità, 
inserita nell’evoluzione globale della persona. 

PROGETTO AURIGA 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Centro Guida Sicura di Vallelunga e AREMOL - 
Agenzia Regionale per la Mobilità. 

Il Progetto Auriga è rivolto a tutti gli studenti neopatentati auto o titolari di patentino per miniauto 
(fascia d’età compresa tra i 14 ed i 20 anni). 
ATTIVITÀ: 

• PRESENTAZIONE PROGETTO in aula magna 

• CORSO DI GUIDA SICURA (solo studenti selezionati, c.d. “cadetti”).  

• EVENTO FINALE (solo studenti selezionati, c.d. “cadetti”) 
OBIETTIVI: 
Sostenere gli studenti a diventare padroni delle proprie vite, consapevoli di comportamenti corretti.. 
Trasmettere la Cultura della Sicurezza anche a quella fascia di utenza che, per età, è meno cosciente dei pericoli della 
strada.  

 
MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 

ARRICCHIMENTO 
CURRICOLARE 

STAGE LINGUISTICO -  SCAMBIO CULTURALE – 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

PROGETTO ACLE 

CAMPIONATI STUDENTESCHI, GRUPPO SPORTIVO 
POMERIDIANO ED ATTIVITA’ SPORTIVE 
COLLATERALI 

 
 
STAGE LINGUISTICO -  SCAMBIO CULTURALE – CERTIFICAZ IONI LINGUISTICHE 

Tre progetti diversi nelle metodologie ma  che hanno  obiettivi comuni :1)  ampliare la conoscenza e la 
competenza linguistica degli studenti delle classi  2°,3° e 4°   con un corso di Lingua Inglese in un paese 
anglofono 2) di approfondire lo studio dell’inglese e delle materie professionali con un soggiorno che 
preveda  il potenziamento della L2 e la visita di un contesto portuale in una città straniera. I ragazzi scelti per 
questo doppio percorso formativo dovranno essere estremamente motivati sia verso l’apprendimento della 
lingua straniera che verso le materie di indirizzo del loro corso di studio. Si premieranno i ragazzi che nel 
corso dell’anno scolastico avranno dimostrato ottimo comportamento e diligenza nello studio delle discipline 
linguistiche , settoriali di indirizzo e  nautiche. 
3) potenziare le competenze comunicative e/o professionali nella lingua inglese con il superamento 
dell’esame KET / PET / FCE( Cambridge University Certificate) e MARLINS. 
 
 
PROGETTO ACLE 
 
IL progetto si svolge durante tutto l’anno scolastico ed è rivolto agli studenti interessati a frequentare 
workshop didattici IN INGLESE, differenziati per argomenti di specifico interesse quali: cinema, fotografia, 
teatro, musica ed arte. 
L'approccio didattico del progetto permette di conseguire i seguenti obiettivi formativi: 
• mirare  alla costruzione di competenze linguistiche e all'acquisizione di conoscenze disciplinari; 
• creare un'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi; 
• Aumentare la consapevolezza interculturale 

e le seguenti abilità: 
1. Sviluppare le abilità di speaking e listening, ampliare il  vocabolario;  
2. Assimilare le strutture e le funzioni linguistiche in modo semplice e naturale; 
3. Utilizzare competenze linguistiche acquisite; 
4. Comunicare in L2 con maggiore fiducia nelle proprie capacità collegandole ad attività pratiche; 
5. Utilizzare l'inglese con maggiore spontaneità. 

CAMPIONATI STUDENTESCHI, GRUPPO SPORTIVO POMERIDIAN O ED ATTIVITA’ 
SPORTIVE COLLATERALI 

I progetti inseriti sotto questo titolo si integrano e concorrono a sviluppare : 
� la messa in pratica di strumenti atti a favorire la lotta al fenomeno della dispersione scolastica; 
� prevenzione e rimozione del disagio giovanile; 
� la socializzazione tramite lo svolgimento di Tornei interni ed esterni :scolastici, provinciali e regionali 
� la predisposizione a venire a scuola con piacere  
� Preparare gli allievi ai campionati studenteschi, in particolare di: corsa campestre, atletica leggera,  tornei   

interclasse di calcio, tiro a segno 
 
MACROAREE PROGETTUALI PROGETTI COLLEGATI 
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FORMAZIONE D’INDIRIZZO 

 

MARITIME ENGLISH 

PROGETTO MARE 

MARITIME ENGLISH 
Il progetto, interamente finanziato dal Fondo Nazionale Marittimi, offre agli studenti delle classi quinte 
dell’indirizzo Trasporti e Logistica due corsi di Inglese Marittimo della durata di 60 ore. 

Le lezioni sono tenute da un docente madrelingua con il tutoring dei docenti delle materie d’indirizzo Di 
Scienze della Navigazione e di Meccanica e Macchine. 

I corsi offrono materiali didattici, rigorosamente in lingua inglese, destinati agli studenti e ai docenti. 

PROGETTO MARE 
Le attività del progetto saranno: 

a) lezioni pratiche su imbarcazioni a vela  messe a disposizione dalla Associazione Amici della Vela di   
Civitavecchia , dalla Lega Navale della sede di Civitavecchia e presso gli enti proposti dalla S.T.A , 
stage al Campo Scuola di Policoro  

b) immersioni subacquee 
c) lezioni di nuoto effettuate presso la piscina della S.N.C. di Civitavecchia   
d) Corso per conseguire il brevetto di Assistente Bagnanti 
e) partecipazioni a seminari e convegni del settore marittimo  
f) partecipazione  al Palio Marinaro di S. Fermina. 

 
Gli obiettivi che il progetto si prefigge di far raggiungere agli alunni sono: 

• Acquisire abilità manuali minime nella conduzione di un’imbarcazione a vela e a remi; 
• Sapere individuare le vele e le parti strutturali di un’unità da diporto.  
• Conoscere la terminologia tecnica, le comunicazioni interne ed esterne necessarie alla condotta di 

un’unità da diporto. 
• Acquisire acquaticità e conoscere i vari stili di nuoto. 
• Acquisire conoscenze e tecniche subacquee 
• Corso BLS e BLS-D e manovre di disostruzione adulto, bambino ed infante. 

 


