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CURRICOLO DI SCUOLA 
 
 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
 
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino egli Istituti Tecnici, il 
Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, 
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. Esso, inoltre, aiuta a capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario. 
Alla fine del percorso di studi, ogni studente dovrà essere in grado di: 

- riconoscere e interpretare: 
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
• i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 
imprese; 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date; 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; 
- inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato; 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose; 
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti; 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Materie e ore settimanali 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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Grafica e Comunicazione 
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino egli Istituti Tecnici, il 
Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione aziendale e di massa, 
con particolare riferimento all'uso delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi produttivi che caratterizzano 
il settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di prestampa, stampa e post-stampa e dei siti web, curandone la 
progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Utilizza competenze tecniche nella 
realizzazione di prodotti multimediali, nella realizzazione fotografica e audiovisiva e nella realizzazione e gestione di 
sistemi software di comunicazione in rete. A conclusione del percorso, lo studente è in grado di analizzare e monitorare 
le esigenze del mercato dei settori di riferimento; progettare e gestire la comunicazione grafica ed editoriale scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione; utilizzare supporti informatici; 
progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
Inoltre il diplomato di Grafica e Comunicazione descrive e documenta il lavoro svolto, valuta i risultati conseguiti e redige 
relazioni tecniche con particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza. Al superamento 
dell’Esame di Stato conclusivo lo studente acquisisce il titolo di Diploma di Istruzione Tecnica Settore Grafica e 
Comunicazione spendibile per l'accesso all'Università, a Istituti Alta Formazione Artistica o Istituti Tecnici Superiori o ITS 
oppure come professionista nel mondo del lavoro. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Grafica e Comunicazione consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali 
in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 
- utilizzare pacchetti informatici dedicati; 
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti; 
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti alle diverse fasi dei processi produttivi; 
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 
- realizzare prodotti multimediali; 
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza; 
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Materie e ore settimanali 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 
Fisica 3 3 - - - 

Chimica 3 3 - - - 
Tecnologie e tecn. rappr. grafica 3 3 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Teoria della comunicazione - - 2 3 - 
Progettazione multimediale - - 4 3 4 

Tecnologie dei processi di prod. - - 4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi 

produttivi 
- - - - 4 

Laboratori tecnici 6 6 6 6 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività altern. 1 1 1 1 1 
Totale ore 32 32 32 32 32 
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Turismo 
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici, il 
Diplomato in questo indirizzo esercita funzioni di concetto e direttive presso enti pubblici del turismo, agenzie di viaggio, 
di turismo e di trasporto. Provvede, quindi, alla organizzazione economica, sociale e amministrativa dei servizi turistici, 
attraverso le necessarie conoscenze tecniche e professionali e le principali lingue straniere. Offre quindi competenze 
specifiche nei settori della produzione, intermediazione, commercializzazione ed effettuazione dei servizi turistici sia sul 
territorio nazionale sia all’estero. 

Il diploma consente l’accesso alle varie facoltà universitarie, con particolare riferimento e affinità ai corsi di laurea in 
Economia, Scienze del Turismo, Mediazione Culturale, Lingue. 

Alla fine del percorso di studi, ogni studente dovrà essere in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed 
ambientale, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico del territorio; 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo 
sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche 
innovativi; 
- promuovere il turismo integrato, avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali; 
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni sul 
settore turistico; 
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse 
tipologie; 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende 
del settore turistico; 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Materie e ore settimanali 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera - - 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Biologia e Scienze della Terra 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Diritto e Legislazione turistica - - 3 3 3 

Arte e Territorio - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività altern. 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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Trasporti e Logistica 
I percorsi di istruzione per la formazione marittima, in passato denominati Istituti Nautici hanno la denominazione di: 
"Istituti Tecnici - indirizzo Trasporti e Logistica” – ITTL. 
 

- Articolazione: 
 Conduzione del mezzo. 

- Opzioni  
"Conduzione del mezzo navale" (CMN),  
"Conduzione di apparati e impianti marittimi" (CAIM). 

 
Le due opzioni corrispondono a quelle che per gli istituti tecnici Nautici venivano denominate articolazioni “Capitani” e 
“Macchinisti”. L’attuale denominazione è stata assunta con l'entrata in vigore del nuovo assetto ordinamentale di cui al 
d.P.R. 88/20 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133), e con il Decreto 
interministeriale 24 aprile 2012, prot. 7431, di istituzione dell'Elenco nazionale delle opzioni per gli istituti tecnici. Tale 
denominazione è stata recepita dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che, con nota n. 7402 del 28-04-2015, ha provveduto ad impartire precise disposizioni alle proprie strutture territoriali 
ai fini del riconoscimento dei predetti titoli per l'accesso alle qualifiche di  

“Allievo ufficiale di coperta” e “Allievo ufficiale di macchina”. 
Il Ministero dell'Istruzione dal 2015 non ha più attivato percorsi scolastici di Indirizzo Professionale riconducibili alle 
Attività Marinare (ex IPSIA), pertanto l'unico percorso formativo riconducibile al settore nautico resta quello dell’ITTL, 
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica sopra riportato. 
Di tali Istituti fa parte anche l’articolazione: Logistica (LOG). 
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli 
aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee 
professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. Il diplomato potrà trovare impiego come tecnico logistico 
in aziende ed imprese attive nella movimentazione merci in ambito aereo, marittimo e/o terrestre.  
I diplomati in tutte le articolazioni e opzioni potranno completare la propria formazione presso gli Istituti Tecnici 
Superiori dell’Area “Tecnologica della Mobilità Sostenibile - Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di 
Persone e Merci”, “Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche”. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresentano, 
in Italia, il canale formativo post-secondario parallelo all’università. In queste “scuole speciali di tecnologia” vengono 
formati “tecnici superiori” in aree tecnologiche ritenute strategiche a livello nazionale. Sono presenti in diverse città 
italiane tra cui Catania, Gaeta, Genova, Messina, Napoli, Trieste, per citarne solo alcune. 
I diplomati in tutte le articolazioni e opzioni hanno l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di 
elezione per l'area tecnica, logistica ed economica. 
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti alla 
progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 
l’organizzazione di servizi logistici; 

• opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e 
relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 
tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: 
corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

• possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è 
orientato e di quelli collaterali. 

È in grado di: 
• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di 

garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 
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• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 
• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; 
• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia. 
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L’articolazione Conduzione del mezzo si divide in due opzioni: “Conduzione del mezzo navale” (CMN) e “Conduzione 
di apparati e impianti marittimi” (CAIM). Le due opzioni rispettano le competenze specifiche di indirizzo generale 
richieste dagli standard STCW e precisamente dalle Tavole delle Competenze previste dalle Regole A-II/1 e A-III/1 – 
STCW 95 Amended Manila 2010. 
 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale” (CMN), vengono identificate, 
acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto, per quanto attiene 
alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione, impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per 
salvaguardare la sicurezza, delle persone e dell’ambiente, e l’economicità del processo. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione 
“Conduzione del mezzo navale” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in riferimento 
all’attività marittima. 

• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni 
nei vari tipi di trasporto. 

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri. 

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene espletata. 

• Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti. 
• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in 

partenza ed in arrivo. 
• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e 

intervenire nella fase di programmazione della manutenzione. 
• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. 

 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” (CAIM), vengono 
approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e 
fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e 
agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle 
macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Conduzione 
del mezzo” - opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ” consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 
• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
• Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 

marittimi. 
• Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni 

nei vari tipi di trasporto. 
• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in 

partenza ed in arrivo. 
• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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A seguire vengono pubblicate le tabelle di riferimento per entrambe le opzioni, CMN e CAIM: 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO GENERALI 

 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

N
av

ig
az

io
ne

 a
 L

iv
el

lo
 O

pe
ra

tiv
o  

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e 

orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

M
an

eg
gi

o 
e 

st
iv

ag
gi

o 
de

l 
ca

ric
o 

a 
liv

el
lo

 
op

er
at

iv
o X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del 

carico 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

Co
nt

ro
llo

 d
el

l’
op

er
at

iv
ità

 d
el

la
 

na
ve

 e
 cu

ra
 d

el
le

 p
er

so
ne

 a
 b

or
do

 
a 

liv
el

lo
 o

pe
ra

tiv
o 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 

working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 

M
ec

ca
ni

ca
 n

av
al

e 
a 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo 
associati 

V Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri 
sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

Co
nt

ro
llo

 
el

et
tr

ic
o,

 
el

et
tr

on
ic

o 
e 

m
ec

ca
ni

co
 a

 
liv

el
lo

 o
pe

r. 

VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
an

ut
en

zi
o

ne
 e

 
rip

ar
az

io
ne

 a
 

liv
el

lo
 

op
er

at
iv

o  VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di 

misurazione per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

Co
nt

ro
llo

 d
el

l’
op

er
at

iv
ità

 d
el

la
 n

av
e 

e 
la

 c
ur

a 
de

lle
 p

er
so

ne
 a

 b
or

do
 a

 
liv

el
lo

 o
pe

ra
tiv

o  

X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid)a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 
working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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PROGRESSIONE FORMATIVA:  
o istruzione/formazione post-secondaria; 
o tirocinio professionale per accedere all’esame per conseguire il titolo di ufficiale di macchine della marina 

mercantile; 
o istruzione superiore universitaria. 

 
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ  
Dall’anno 2013/14 l’Istituto ha avviato, sotto la guida del MIUR, insieme gli altri istituti per i Trasporti e la Logistica 
italiani, l’iter per il conseguimento della Certificazione di Qualità. Obiettivo delle attività era quello di certificare tutti gli 
istituti che si occupano di erogare formazione marittima, dimostrando la rispondenza agli standard internazionali dei 
percorsi del settore marittimo, per consentire la validità internazionale del titolo professionale. L’intero processo, 
descritto nelle linee guida elaborate nell’ambito del Sistema Gestione Qualità per la formazione marittima – 
QUALI.FOR.MA, riguardante l’erogazione del servizio per la formazione curricolare, è attualmente certificato dall’ente 
terzo “TUV SUD”. In tale ottica l’istituto possiede già dall’inizio del percorso una figura di sistema che ha coordinato 
tutte le azioni di accompagnamento per il conseguimento delle certificazioni. In primo luogo è stata definita la 
documentazione di base del sistema, personalizzata per l’istituto, necessaria per definire l’erogazione del servizio 
didattico, controllandolo, verificandolo e validandolo in tutte le sue fasi (progettazione, programmazione, erogazione, 
valutazione, verifica, validazione, etc…), conformemente agli standard STCW (Standards for Training, Certification and 
Watchkeeping) e, in particolare, al suo emendamento Manila 2010, alle norme volontarie e alla legislazione nazionale, 
da applicare in ogni caso. Attori delle attività sono i componenti dell’intero personale dell’istituto, sia docente che ATA. 
A seguito di dette attività, ed anche a seguito dell'accertamento dei requisiti e dell'esistenza dei presupposti, con 
verifiche ispettive da parte dell'Ente Certificatore TUV SUD, l’istituto ha ottenuto, insieme a tutto il sistema dei nautici 
e al Ministero, la Certificazione di Qualità ai sensi della norma ISO 9001-2015. Allo stato attuale il certificato è attivo, 
essendo stato rilasciato a seguito di audit di terza parte dal nuovo ente certificatore TUV SUD in data 18/12/2018 
(Certificato n° 50 100 14484 –Rev 002 del 18/12/2018). La documentazione (manuale, procedure e allegati) è pubblicata 
sul sito. 
Ogni anno scolastico, viene elaborata e mantenuta aggiornata la documentazione di sistema, sia quella generale, a cura 
del RSGQ, che quella individuale, elaborata dai singoli docenti, in merito alla evidenza e tracciabilità dei contenuti 
curriculari; il tutto è sottoposto al monitoraggio e all’approvazione della Dirigenza scolastica. In seguito ai rilievi 
conseguenti all'Audit dell'EMSA viene data totale dimostrazione che siano stati effettivamente recepiti i Piani di studio, 
di cui alla nota prot. 5190 dell’11 maggio 2017, e che, di conseguenza, in tutte le classi siano stati concretamente erogati 
i contenuti disciplinari fissati per i singoli percorsi CMN e CAIM. Nelle relazioni finali è contenuta la seguente 
dichiarazione, che è anche un’assunzione di responsabilità: 
“Il docente dichiara di aver concretamente erogato i contenuti disciplinari fissati per i singoli percorsi CMN e CAIM di 
cui alla nota prot. 5190 dell’11 maggio 2017”. 
Il monitoraggio è inoltre effettuato, a livello nazionale, con l’utilizzo di una piattaforma informatica, ospitata sul SIDI, 
che consente di controllare l’erogazione effettiva del servizio da parte dei docenti, appartenenti a tutti gli istituti nautici, 
le cui discipline siano riportate sui piani di studio del decreto del MIT 25 luglio 2016. 
L’articolazione “Logistica” - opzione “Logistica”, riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla 
gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare 
l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

• Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 
• Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 
• Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. 
• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 

merci e dei passeggeri. 
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• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene espletata. 

• Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e alla sicurezza degli spostamenti. 
• Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 
• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. 

 
Di seguito viene riportato il quadro orario settimanale con tutti gli insegnamenti distinti per articolazione e opzione. 
Vengono messe in evidenza le differenze per ogni articolazione e opzione, fermo restando le materie comuni. Le ore 
riportate tra parentesi sono quelle di laboratorio, in cui è prevista una copresenza dei docenti. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE “ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA” 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi settore tecnologico 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Geografia 1     
Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA      
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie informatiche 3 (2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Discipline comuni alle articolazioni CONDUZIONE DEL MEZZO / LOGISTICA      
Complementi di Matematica   1 1  
Elettrotecnica, elettronica e automazione   3 (2) 3 (2) 3 (2) 
Diritto ed economia   2 2 2 
OPZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - CMN”      
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo   5 (4) 5 (5) 8 (6) 
Meccanica e macchine   3 (2)  3 (2) 4 (2) 
Logistica   3  3   
OPZIONE “CONDUZIONE APPARATI IMPIANTI MARITTIMI-CAIM”      
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo   3 (3) 3 (3) 4 (3) 
Meccanica e macchine   5 (3) 5 (4) 8 (5)  
Logistica   3  3   
OPZIONE “LOGISTICA - LOG”      
Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto   3 (2) 3 (2)  3 (2) 
Meccanica e macchine   3 (2)  3 (2) 3 (2) 
Logistica   5 (3) 5 (3) 6 (5) 

Ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32 


