
 
Attivita' e Progetti Offerti  

dall’Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

Giordani-Striano 

Napoli 

   
Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Tutti gli studenti potranno partecipare ad 
attività di stage e tirocinio in aziende del 
proprio settore di studio. AI termine del corso 
di studio gli alunni più meritevoli potranno 
partecipare anche a stage gratuiti in aziende di 
un paese europeo. 

Avviamento alla 
pratica  sportiva 
e campionati 
studenteschi 

La scuola, in quanto Centro Scolastico 
Sportivo, partecipa ai  campionati per studenti 
di Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, 
Tennis,Danza. Inoltre gli studenti possono 
partecipare con ampie facilitazioni ad attività 
sportive pomeridiane. 

CI@ssi 2.0 Il progetto prevede il pieno utilizzo delle 
tecnologie informatiche (LIM, Notebook, 
Tablet, Cellulari) in aula e rappresenta 
l'innovazione più significativa della nostra 
scuola. 

Campo estivo La prossima estate l'istituto realizzerà un 
campo estivo destinato agli studenti che 
potranno praticare a giugno e a luglio  vari 
sport e scoprire il territorio in cui vivono 
mediante riprese in 3D 

Centro 
Territoriale per 
 l'Inclusione 

L'istituto, Centro Territoriale per l'Inclusione, 
coordina tutte le iniziative sul proprio territorio 
per l'inclusione dei ragazzi Diversamente 
Abili(DA), con Disturbi Specifici di 
Apprendimento(OSA) e con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 

Certificazione 
ITAF 

Gli studenti di Informatica potranno acquisire 
prima dell'esame di stato conclusivo del corso 
di studio l'importante certificazione informatica 
ITAF della famiglia EUCIP IT Administrator 
relativa alla gestione di sistemi informatici 

Corsi di Lingua 
Inglese e 
Spagnola 

L'istituto realizza corsi di Lingua Inglese in 
sede e all'estero con certificazione finale 
Cambridge; si realizzano, su richiesta, anche 



corsi di lingua spagnola per l'apprendimento 
delle due  lingue più parlate al mondo. 

Creative 
Classroom Lab 

Metodo innovativo di insegnamento e di 
apprendimento mediante l'utilizzo di tablet sia 
a scuola che a casa. Il progetto è realizzato 
insieme a classi e studenti di altri 9 paesi 
europei e ad importanti aziende del settore. 

Educazione alla 
Legalità 

La scuola favorisce incontri degli studenti con 
Magistrati, Polizia, e Associazioni di lotta alla 
Camorra. La scuola realizza il Premio Sequino 
e il Premio Nitti 

Educazione alla 
salute 

La scuola attua incontri con medici dell'ASL, e 
altre istituzioni del territorio per realizzare: 
l'educazione alla sessualità, andrologica, al 
contrasto delle malattie oncologiche e delle 
tossicodipendenze 

Eureka 
(matematica in 
gioco!) 

Il progetto realizza percorsi di apprendimento 
della matematica attraverso il gioco. 

Istituto Tecnico 
Superiore 

L'istituto è socio fondatore della fondazione 
Mobilità Sostenibile nel settore ferroviario. I 
nostri studenti di tutti gli indirizzi hanno una 
possibilità in più nel trovare lavoro nel settore 
ferroviario in piena espansione con l'alta 
velocità. 

L'orto biologico 
didattico 

Gli studenti dell'indirizzo Chimica coltivano 
l'orto biologico per il riconoscimento e la 
coltivazione delle piante officinali e loro utilizzo 
nel settore industriale (produzione di creme di 
bellezza, saponi, essenze, olii, ecc.. ). 

Lotta alla 
Dispersione 
 Scolastica 

Attraverso azioni previste dagli obiettivi 
europei F2, F3 del PON scuola e attraverso il 
PON Cl (Acquisizione delle competenze di 
base), la scuola mette in atto un efficace 
sistema di contrasto ai fallimenti scolastici 
degli studenti più deboli. 

Musica e Teatro Il progetto prevede corsi e percorsi musicali e 
teatrali scelti dai ragazzi con concerto e 
rappresentazione al termine dell'anno 
scolastico. 

Olimpiadi Gli studenti hanno la possibilità di partecipare 



culturali alle Olimpiadi Internazionali di Matematica, 
Informatica, Chimica e Multimediali. 

Presidio 
Territoriale MIUR 
per la formazione 

L'istituto è scelto dal MIUR quale presidio 
territoriale per la formazione dei docenti 
nell'utilizzo delle moderne tecnologie didattiche 
(TIC), in Matematica e nella comunicazione in 
Lingua straniera. 

Progetti Erasmus L'istituto realizza vari progetti Erasmus   KA1 e 
KA2 ovvero attività di scambi culturali con 
mobilità di studenti e docenti nonché 
partenariati multilaterali con altre scuole di 
molti paesi europei. 

Progetto Coding L'istituto partecipa attivamente alle attività di 
coding promosse dal progetto MIUR 
"Programma il futuro" coinvolgento tutti gli 
studenti dei primi 3 anni. 

Progetto 
Economic@mente 

Il progetto introduce gli studenti nel mondo 
dell'economia e della finanza perchè possano 
"mettere in conto il proprio futuro" (in 
collaborazione con ANASF). 

Progetto Fixo YEI 
(Italia Lavoro) 

L'istituto è attivo nelle attività di orientamento 
professionale e nella ricerca di opportunità 
lavorative per i propri diplomati mediante 
colloqui di lavoro con aziende svolti nella sede 
scolastica. 

Progetto La 
Bellezza della 
vita 

Il progetto,realizzato con altre scuole e con la 
partecipazione della Curia Diocesana di 
Pozzuoli, prevede molteplici attività per 
bambini, ragazzi, giovani nonchè per le loro 
famiglie e per gli adulti del territroio. 

Robotica L'istituto realizza sia come progetti 
extracurricolari sia coem curvature di alcuni 
curricoli percorsi di robotica con particolare 
attenzione allo studio e realizzazione dei droni. 

Scuola Viva L'istituto partecipa al programma regionale di 
lotta e contrasto alla dispersione scolastica 
denominato Scuola Viva. 

Testata 
Giornalistica: 
 Alcatraz 

Gli studenti realizzano il loro giornalino in cui 
gruppi di studenti analizzano e riflettono sulle 
problematiche giovanili nel mondo d'oggi 

certificazione Gli studenti di Informatica potranno acquisire 



CISCO prima dell'esame di stato conclusivo del corso 
di studio l'importante certificazione informatica 
CCNA1 relativa alla progettazione, 
realizzazione e gestione di reti informatiche 

certificazione 
ECDL 

Tutti gli studenti e i loro familiari possono 
seguire corsi e sostenere gli esami per la 
certificazione ECDL a condizioni agevolate. 

Lingue straniere 
curricolari - 
Inglese 

La scuola offre la possibilità di acquisire 
certificazioni di apprendimento della lingua 
inglese rilasciati da enti certificatori come 
Cambridge University o Trinity College anche 
con corsi ed esami in Gran Bretagna 
completamente gratuiti. 

TRAVEL GAME 
2017 

Il “Travel Game” fa parte di un eccezionale 

progetto didattico e culturale:  

è un viaggio d’istruzione che coinvolge più 

scuole contemporaneamente per far vivere agli 

studenti un’esperienza unica grazie alla 

condivisione di momenti didattici, culturali e di 

socializzazione. 

Il programma di viaggio esclusivo di Travel 

Game comprende oltre alle consuete attività 

culturali quali visite guidate presso le città di 

destinazione, musei, palazzi di particolare 

interesse storico e culturale, mostre, anche e 

soprattutto la partecipazione ad attività 

multimediali innovative e formative. Gli alunni 

saranno infatti i veri protagonisti dell’evento 

partecipando ad una grande sfida multimediale 

in un clima di sana competizione con studenti 

provenienti da diverse provincie italiane e forte 

spirito di squadra. 

Numerosi gli eventi in programma e diverse 

destinazioni tra cui:  

Barcellona,  Atene,  Torino (per maggiori 

informazioni: www.travelgame.it)  

  
 


