


Le Scuole coinvolte
• Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica “Nautico  

S.Giorgio” (Sede e Succursale Camogli)
Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Rosselli”
Liceo Scientifico “Luigi Lanfranconi”

• Istituto Superiore Statale “Majorana –Giorgi”
• Istituto Superiore Statale “Einaudi- Casaregis-Galil ei
• ITIS “Italo Calvino”
• Istituto Statale Linguistico Economico Informatico 

Turistico  “Eugenio Montale”
• Istituto Professionale Alberghiero “Nino Bergese”
• Istituto Tecnico Turistico “E.Firpo ”

12 Istituti, 24 classi, 505 studenti

128 docenti

9 navi adottate



I Partner

MSC Tracking e MSC Crociere

Direzione Scolastica Regionale
Genova Port Center

Università di Genova , Facoltà di Economia
VTE
Stella Maris

Fondazione Ansaldo



Gli obiettivi del Progetto

1. promuovere cultura e identità marittima fra i giovani genovesi

2. promuovere cultura ed esperienza di cittadinanza attiva rispetto ai 
temi della globalizzazione

3. rafforzare i contenuti, i metodi e le motivazioni degli apprendimenti 
curricolari scolastici utilizzando, secondo le  Linee Guida per la 
Riforma della Secondaria superiore, lo strumento dell’unità di 
apprendimento

4. stringere rapporti fra scuola, impresa e soggetti pubblici e privati 
del territorio in un quadro di reciproche convenienze e sensibilità

5. promuovere gli orientamenti professionali giovanili per le carriere 
rivolte al mare e alla logistica portuale.

6. promuovere la cultura economica e tecnica in un quadro di 
sostenibilità ambientale e sociale.



IL PIANO DI CARICO
ingegneria, matematica, diritto, economia e… arte.



Lo svolgimento del progetto
• Ad ogni nave sono abbinate tre classi di differente indirizzo che si 

incontrano il giorno della partenza della nave con i referenti di MSC 
che ufficializzano con una lezione frontale l’adozione

• Ogni classe realizza un video con cui si presenta nelle sue 
specificità. (primo passo dell’Uda)

• Segue su Marine Traffic la sua nave per un viaggio di due mesi 
verso il Sudamerica e ritorno. Nel frattempo sviluppa con i docenti 
l’Uda.

• Fa esperienze outdoor, attinenti al suo profilo,  a completamento 
dell’unità di apprendimento

• Si reca al VTE all’arrivo della nave. Visita il VTE e incontra 
l’equipaggio

• Infine riflette su ciò che ha appreso durante l’unità e realizza un 
prodotto che ne sia la sintesi.



La costruzione dell’Unità di apprendimento.
I incontro

• Individuazione degli obiettivi formativi
• Analisi dei temi da affrontare e della loro 

congruenza con il POF, con il curriculum e con 
la classe.

• Analisi dei tempi e delle risorse



La costruzione dell’Unità di apprendimento.
II incontro

• Definizione delle competenze di base e di 
cittadinanza  che si intendono sviluppare 
nell’Unità di Apprendimento

• Definizione delle abilità indispensabili per il 
raggiungimento della competenza

• Definizione delle conoscenze
• Individuazione di attività outdoor e 

laboratoriali 



Un esempio

















IL PRODOTTO

• E’ il momento della riflessione e 
della presa di contatto su e con ciò 
che si è realizzato da soli e con il 
gruppo classe.

• E’ il momento in cui si cuciono i 
pezzi dell’apprendimento e si 
mettono in campo le competenze 
acquisite

• E’ il momento principe per 
osservare gli studenti mentre 
“fanno” e mettono in gioco le 
competenze di cittadinanza

• E’ il momento della sintesi.


