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COSA E’ L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO?

L’alternanza scuola-lavoro è un percorso 
formativo che ha per scopo quello di orientare e 
introdurre i giovani al mondo del lavoro, tramite 
la combinazione della preparazione scolastica e 
dell’esperienza assistita sul posto di lavoro. 



NOI & MARICENTADD 

Maricentadd è il centro di 
addestramento aeronavale della 
Marina Militare, con sede a San 
Vito, nei pressi di Taranto. 

Il nostro percorso si è articolato 
tra conferenze e attività pratiche 
che ci hanno permesso di 
comprendere l’affascinante 
mondo della Marina Militare.



La MARINA MILITARE costituisce 
una delle Forze Armate della 
Repubblica Italiana.
Ad essa sono affidati il controllo e la 
condotta delle operazioni navali nelle 
acque territoriali e internazionali per 
assicurare la difesa degli interessi 
vitali del Paese contro ogni possibile 

minaccia al nostro territorio.

COS’E’ LA MARINA 
MILITARE?



LA NOSTRA ATTIVITA’…

CONOSCIAMO 
L’ARTIGLIERIA  DELLA 

MARINA MILITARE:

Rampa lancia razzi, Sclar, i                          
simulatori Allenatore Tattico e   
Addestratore Sintetico di Flotta.



LE COMUNICAZIONI A BORDO DELLE 
UNITA’ NAVALI:

Sarebbe davvero difficile fronteggiare il 
nemico senza sistemi di comunicazione e 
allora…

…tasto Morse , bandiere , GPS , ECDIS , 
telefono subacqueo, terminale telefonico 
multifunzione per comunicare con 
l’ESTERNO; telefoni IP e analogico, 
altoparlanti, PC, terminali per 
videoconferenze, telecamere interne ed 
esterne per comunicare attraverso onde 
radio DA UNA PARTE ALL’ALTRA DELLA 
NAVE.

LA NOSTRA ATTIVITA’…



COME CI SI ORIENTA IN 
MARE?

Scopriamo come trovare la 
rotta di un’unità navale con 
l’aiuto delle squadrette e del 
compasso nautici.

LA NOSTRA ATTIVITA’…



PRATICHIAMO CON IL SONAR:
È una tecnica che sfrutta la propagazione del suono 
(solitamente sott’acqua) per la navigazione, 
comunicazione o per rilevare la presenza e la posizione 
di imbarcazioni. 

IMPARIAMO A FARE I NODI:
Numerosissimi sono i nodi marinareschi; noi ci siamo 
cimentati nella realizzazione del nodo piano, della 
gassa e del nodo diamante.

LA NOSTRA ATTIVITA’…



LA NOSTRA ATTIVITA’…

Anche a bordo di una nave è importante 
conoscere le norme riguardanti la sicurezza 
sul lavoro e gli strumenti adatti a prevenire e 
a combattere i pericoli che si possono 
incontrare.

CONOSCIAMO IL D.Legs. 81/08 E 
IMPARIAMO A SPEGNERE IL FUOCO 
CON GLI ESTINTORI!



BILANCIO DELLA NOSTRA ESPERIENZA…

Durante il percorso abbiamo potuto comprendere l’importanza 
della Marina Militare per la nostra città, così come per il nostro 
Paese.

Questa esperienza si è rivelata fondamentale per orientarci 
all’interno delle molteplici possibilità che il mondo del lavoro offre.


