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2 1 PICCOLA - 1 GRANDE CON DUE AREE 

1 CAPIENZA MAX 180 PERSONE

AULA ATLANTIDE  spazio polivalente, attrezzato con videoproiettore, 40 pc, tavoli studio per attività 
di sostegno e potenziamento allo studio

n.5 Meccanica - n. 7 Chimica/Fisica - n.7 Informatica
n. 9 Elettronica/Informatica/Elettrotecnica
n. 1 Scienze - n. 1 Lingue

NO

n.8 Uffici - n.1 Aula Orientamento.
n.1 Aula Dip. con 10 PC - n.1 Aula professori 

n. 5 aule didattiche innovative per la  matematica e le lingue;
Laboratori utili per la realizzazione del Polo Tecnologico Nautico e Areonautico:
n. 2 Lab. Meccanica - n. 1 Lab. Meteorologia - n. 2 Lab. Trasporti e Logistica - n. 1 Lab. Navigazione Navale - 
n. 1 Lab. Navigazione Aerea - n. 10 aule -  n. 1 Lab. Tecnologico Museale - n. 1 palestra - n. 1 campo sportivo
con servizi 



*Metodologie didattiche innovative 

Metodologie adottate: 

 didattica per competenze, realizzata attraverso:   

- didattica laboratoriale: qualsiasi attività intenzionale tesa a raggiungere un risultato di 

apprendimento definito e concreto, attraverso una serie di procedure e di attività operative 

progettate e verificabili dall’insegnante 

- problem-solving: individuazione di un problema e ricerca della sua soluzione  

- flipped classroom: per promuovere il protagonismo di ciascun alunno e la personalizzazione 

dell’apprendimento 

- didattica per progetti: esperienza complessa che, attraverso un compito concreto, mette 

l’alunno in condizione di utilizzare consapevolmente conoscenze e abilità diverse, 

sviluppando competenze necessarie per interagire con il mondo esterno. 

- educazione tra pari: strategia didattica volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio 

di conoscenze ed esperienze tra gli alunni   

 

 Utilizzo delle nuove tecnologie  (LIM, strumenti per condividere, creare e inviare materiale, 

ricevere compiti, comunicare con i propri studenti - Strumenti di Office 365 (One Drive for 

Business; OutLook; One Note on line; Lync/Skype for business; Delve; Sway)  

Integrazione della tecnologia alla didattica di tutte le discipline per:   

- Apprendere   

- ricercare informazioni (lezioni con materiali multimediali, Internet, tv via satellite, utilizzo 

di software didattici dedicati e di materiali didattici anche in autoapprendimento); 

- comunicare (intranet, posta elettronica, videoconferenza);  

- realizzare prodotti multimediali;  

- utilizzare macchinari specifici   

A tale scopo tutti gli studenti del primo biennio, e in prospettiva delle classi successive fino alla 

quinta, sono dotati di tablet o notebook con possibilità di connessione alla rete wi-fi dell’istituto  

 

 Integrazione tra curricolo ed extracurricolo  per perseguire il successo scolastico anche 

attraverso l'ampliamento dell'offerta  formativa 

 Studio pomeridiano in spazio attrezzato (Aula Atlantide per l’autoapprendimento)con presenza 

di docenti e di studenti con funzioni tutoriali  

(aula Atlantide - Quest’ultima riveste un’importanza particolare e strategica nell’attività di sostegno e 

potenziamento allo studio sia in orario antimeridiano che pomeridiano: è uno spazio polivalente, 

attrezzato con videoproiettore, 45 pc con accesso a Internet, tavoli e sedie, in grado di accogliere 65 

studenti impegnati in attività di ricerca e/o studio personale).  

Il sostegno nello studio viene realizzato anche a distanza (per il forte pendolarismo degli allievi e/o 

per gli allievi ammalati) tramite l’uso della piattaforma LMS MOODLE e/o App realizzate da 

docenti/allievi 


