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Vogliamo preparare i nostri studenti affinché, nel loro futuro, 
possano affrontare lavori che non esistono ancora, utilizzando 
tecnologie che non sono ancora state inventate, al fine di risolvere 
problemi di cui non siamo ancora a conoscenza. 
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INTRODUZIONE 
Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed organizzativa 
dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, le esigenze formative degli utenti 
e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento individuati dalle Linee 
Guida per gli istituti tecnici e la loro operatività didattica. La nuova idea di curricolo, costruita sulla didattica 
per competenze, consente la realizzazione di una scuola che permetta all'allievo oltre il "sapere", il "saper 
fare" per “saper essere”.  In tal senso, il curricolo di codesto Istituto è definito in modo da valorizzare la 
specificità degli indirizzi TECNICI e degli indirizzi PROFESSIONALI ponendo in rapporto questi indirizzi di studi, 
SETTORE TECNOLOGICO e PROFESSIONALE, con le esigenze formative della società contemporanea, pertanto 
orienta il percorso verso l’acquisizione delle competenze chiave, di cittadinanza e quelle specifiche degli 
indirizzi, indicate nei “profili in uscita” dello studente, in vista delle future scelte universitarie e professionali. 
Il Curricolo è il cuore didattico del PTOF in quanto presenta le scelte operate dai docenti ed esplicita i risultati 
dell'apprendimento in termini di competenze. Esso si propone di:  

 promuovere il raccordo tra scuola e mondo del lavoro  
 creare continuità con la scuola secondaria di primo grado 

La stesura del curricolo del Polo “C. Rambaldi” è stata predisposta secondo quanto indicato nelle Linee guida 
per gli Istituti tecnici e professionali tenendo presente che ogni disciplina concorre alla formazione dello 
studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo e 
diversificati in obiettivi per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno e che Il curricolo è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso esprime le scelte 
della comunità professionale docente e l’identità dell’Istituto scolastico. Per il corpo docente il curricolo si 
presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per 
l’innovazione educativa. 

Il contenuto di codesto curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di studio 
poste in relazione ad argomenti del programma di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e l’eventuale 
indicazione di approfondimenti da compiersi per classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee Guida che riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi 
tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio, il rifiuto del nozionismo e il grande spazio dato 
all’apprendimento laboratoriale, d’altronde il Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente (EQF), elaborato dalla Commissione europea, che funge da riferimento per l’elaborazione 
trasparente e armonizzata dell’apprendimento all’interno dei diversi sistemi nazionali di qualificazione di vari 
Stati, offre le seguenti definizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 Conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, 
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche. 

 Abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 
descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 Competenze corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale.  
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Indirizzi TECNICI 
Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 
Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 
 
La scuola è consapevole della continua evoluzione che caratterizza l'intero settore della meccanica, sul piano 
delle metodologie di progettazione, organizzazione, realizzazione, dei contenuti, delle tecnologie, dei 
materiali. 
Per questi motivi, si pone diversi obiettivi, prima di tutto costruire una professionalità che serva ad 
un'economia giocata sull'innovazione tecnologica e di prodotto, valorizzare nella formazione dei giovani il 
metodo induttivo e affermare l'essenzialità della pratica dei laboratori, perché è da qui che si genera la 
capacità di tradurre le conoscenze tecniche in operatività. 
Altro obiettivo è quello di promuovere diversi ed efficaci momenti di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, che 
portino qualità alla formazione dei giovani, come gli stage, l'assistenza tutoriale da parte di docenti e di 
personale esperto dei luoghi di lavoro. 
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una 
prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema secondario di 
secondo grado. 
I percorsi di studio in un primo biennio hanno carattere orientativo, nel secondo biennio poi le discipline 
tecnologiche assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, e il quinto anno che è 
dedicato all’acquisizione di una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la 
prosecuzione degli studi. 
 
Gli allievi nel corso MME incontrano cinque materie professionalizzanti: 

  
 Meccanica, macchine ed Energia: per conoscere i fondamenti della progettazione meccanica e 

essere in grado applicarli, per acquisire le nozioni fondamentali di termodinamica utili alla 
progettazione degli impianti termici, per essere in possesso delle nozioni necessarie alla 
progettazione ed all'esercizio delle macchine a fluido. 
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 Disegno, Progettazione e organizzazione industriale: essere in grado di effettuare attività di 
progettazione industriale utilizzando i computer con software CAD e CAE per il disegno e la 
progettazione e di inserirsi positivamente nell'ambiente di lavoro. 

  
 Sistemi e automazione: per fornire una preparazione relativa alle nuove tecnologie di 

informatica e automazione industriale, saper operare e progettare i sistemi automatici 
utilizzando i componenti attualmente in produzione, conoscere le nozioni fondamentali e saper 
operare con le moderne tecnologie dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 

  
 Tecnologia meccanica di  prodotto e di processo: per conoscere e saper selezionare i materiali da 

applicare nella produzione industriale utilizzando i trattamenti più appropriati, saper valutare e 
predisporre il procedimento tecnologico più appropriato per la produzione, essere in grado di 
realizzare prove in laboratorio e lavorazioni meccaniche alle macchine utensili tradizionali e 
automatiche,  acquisire  la  capacità  di  programmare  e  operare  con  le  macchine  automatiche  a 
controllo numerico (TECNOLOGIE CAD - CAM SUI COMPUTER). 

 
 Tecnologia dell’auto: conoscere le norme antinquinamento e i sistemi di abbattimento 

emissioni, conoscere e saper analizzare i componenti dei principali sistemi presenti a bordo 
veicolo e saper effettuare la diagnosi computerizzata dei guasti. 

 
 
Quest’ultima è l’ATTIVITA' OPZIONALE OBBLIGATORIA così distribuita  
 
Quarto anno: 2 h (1) /sett. x 33 settimane =66 (33) ore 
Quinto anno: 2 h (1) /sett. x 33 settimane =66 (33) ore 
 
(tra parentesi le ore di laboratorio) 
 
La disciplina è introdotta a partire dal quarto anno in quanto nel terzo anno, inizio del secondo biennio, 
viene promossa l’acquisizione progressiva di quelle abilità e competenze professionali propedeutiche 
allo studio della tecnologia dell’auto. 
La scelta di introdurre la nuova disciplina Tecnologia dell’auto permette di utilizzare al meglio le 
risorse presenti in Istituto e di corrispondere alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. 
La disciplina nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre, in particolare, al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 
 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;  
 Comprendere, interpretare e analizzare gli impianti a bordo veicolo;  
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità del veicolo, e delle relative parti; 
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite; 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti relativi al veicolo. 
 

 
 
 
Il dettaglio 
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - ITMM 
Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
Disciplina 

3° Anno 4° Anno 5° Anno Tipo di prove  
(S= scritto, O= 
Orale, P=Pratico, 
G=Grafico) 

Complementi di Matematica 1  1    O 
Meccanica Macchine ed energia 4 2 4 2 4 2 S – O – P  
Sistemi ed Automazione 4 2 3 1 3 2 O – P 
Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

5 2 3 2 3 2 S – O – P 

Disegno progettazione e organizzazione 
industriale 

3 2 4 3 5 3 S – O – G/P 

Tecnologia dell’auto   2 1 2 1 O – P 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Il perito meccanico risponde pienamente alle richieste del mondo del lavoro con mansioni del tipo: 
 Progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria di macchine, di organi meccanici e di 

impianti; 
 Ricerca, controlli, collaudi in laboratori materiali (acciaierie, produzione di macchine utensili o di altro 

tipo, di utensili, ecc…); 
 Organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della manutenzione e 

della sicurezza; controllo di qualità; 
 Assistenza tecnica e commercializzazione di prodotti del settore; 
 Attività nel campo della termotecnica; 
 Insegnamento nei laboratori scolastici; 
 Libera professione. 
 Oppure 

Prosecuzione degli studi: 
 Corsi Post-Diploma 
 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 
 Studi universitari 

 
L’attività “meccanica” può classificarsi in tre settori principali: 
 Progettazione di meccanismi, di macchine, di impianti, ecc. 
 Studio delle proprietà dei materiali e loro lavorazioni 
 Gestione di impianti e controllo qualità nel settore produttivo, energetico, servizi e trasporti 
 

 
 

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Articolazione INFORMATICA 
 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” articolazione INFORMATICA: ha competenze specifiche 
nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione; ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione; ha 
competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; collabora nella gestione di progetti, 
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operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni 
e la protezione delle informazioni.  

Titolo di Studio conseguito al termine del V anno: Diploma di Maturità Informatica e Telecomunicazioni 

Perché è importante acquisire un’effettiva competenza nel campo dell’informatica?  

La nostra vita è sempre più digitale e tecnologica, la domanda di persone specializzate in ambito tecnologico 
cresce a dismisura eppure questi posti di lavoro restano vuoti. Mancano infatti figure qualificate di esperti 
digitali, top manager o giovani, specializzati nel settore tecnologico. 

Secondo l'Unione Europea erano già 500mila i posti di lavoro 
disponibili nel 2015 che non sono stati occupati e oggi sono 
circa 900mila. Un buco enorme in un settore cruciale come quello 
dell'Information Comunication Technology. 

La capacità di pensare in modo creativo può essere la chiave del successo 
personale e professionale per i giovani di oggi. Il lato scientifico-culturale 
dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a 
sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. 

L'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni offre l'opportunità di 
acquisire e sviluppare competenze specifiche nel settore ICT. 

Vogliamo preparare i nostri studenti affinché, nel loro futuro, possano 
affrontare lavori che non esistono ancora, utilizzando tecnologie che non 
sono ancora state inventate, al fine di risolvere problemi di cui non siamo 
ancora a conoscenza. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  
 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 

 



 

Curricolo Polo “C.Rambaldi” PTOF 2019-2022 a.s. 2021-2022 
Pag. 8/20 

Indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 
Articolazione ELETTRONICA ed articolazione 
ELETTROTECNICA 
 

 

L'Elettronica si occupa dell'elaborazione dei segnali elettrici, che nel settore elettronico rappresentano 
informazioni. 
Progetta dispositivi per automatizzare applicazioni in settori come le telecomunicazioni, l'informatica, la 
diagnostica e la robotica. 
 
L'Elettrotecnica si occupa della produzione, del trasporto e dell'utilizzo dell'energia elettrica con 
applicazioni sia nel campo industriale che in quello civile. Tratta inoltre la programmazione delle macchine 
automatiche in ambito industriale. 
 
Lo studente diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia 
elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d'interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 
costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

 è in grado di programmare controllori e microprocessori; 
 opera nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
 è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici; 
 conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
 integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente alle 
tipologie di produzione; 

 interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 

 è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel 
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle aziende; 
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 è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti 
esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di 
comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 
 

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica". 
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Elettronica" la progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici; nell'articolazione "Elettrotecnica" la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili e industriali. 

 
 

Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 
Il corso di studi in Grafica e Comunicazione permette di conoscere il 
mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della realizzazione di 
prodotti multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti 
hardware e software di comunicazione in rete.  
Lo studente, al termine del quinquennio, ha competenze specifiche nel 
campo della comunicazione aziendale e della pianificazione pubblicitaria, 
con particolare riferimento all'uso delle tecnologie di produzione.  
Interviene nei processi produttivi che caratterizzano LA computer grafica 
2D e 3D, l'editoria per le operazioni di prestampa, stampa e post-stampa 
e per la realizzazione di siti web. 
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali nel campo della 

comunicazione a stampa e multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie. 
L’obiettivo fondamentale è quello di fornire una preparazione flessibile, che consenta al diplomato in questo 
indirizzo di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando 
metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste. 
 
Al termine del percorso di studi, il diploma in Grafica e Comunicazione dà accesso al mondo del lavoro, al 
proseguo universitario o a Corsi Post Diploma in collaborazione con Università, Centri di formazione e realtà 
produttive. Nello specifico, lo studente diplomato potrà iscriversi a tutte le facoltà universitarie, in particolare 
negli ambiti informatico e di comunicazione grafica e multimediale. 
  
 Il diplomato in Grafica e Comunicazione trova possibile occupazione nei seguenti settori: 

 Nelle aziende specializzate nella realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 
nella produzione fotografica e audiovisiva, nella programmazione ed esecuzione delle operazioni di 
pre-stampa e post-stampa;  

 Nell’ambito delle professioni tecniche. 

Le professioni più immediatamente legate al diploma in Grafica e Comunicazione sono quelle di: 

 grafico e pubblicitario in aziende ed enti; 
 grafico di redazione; 
 disegnatore industriale; 
 copywriter; 
 art director in agenzie di comunicazione.  

Il diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla; interviene nei 
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processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Inoltre, è 
in grado di integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa 2d E 3D; di 
progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 utilizzare competenze tecniche e sistemistiche, a  seconda delle esigenze del mercato del lavoro e 
delle corrispondenti declinazioni;  

 progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 

 programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; 
 realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, gestire la 

progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il  settore grafico, 
editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet, packaging, …). 

 

Indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA 
articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO 
 opzione “conduzione del mezzo aereo” 

 

 

 
 
Lo studente che consegue il diploma in “Trasporti e Logistica” acquisirà competenze tecniche specifiche e 
metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 
mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 
Sarà capace di operare 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; 
Arriverà a possedere una cultura sistemica ed sarà in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del 
settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 
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Quindi saprà 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; sarà in grado di intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei 
sistemi di bordo. 
Imparerà a collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; saprà 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; 
Conoscerà le normative nazionali, comunitarie e internazionali su come agire relativamente alle tipologie di 
intervento per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro. 
Imparerà a collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 
 
Nel nostro istituto è attiva l’articolazione “conduzione del mezzo”, opzione “conduzione del mezzo aereo”, 
essa riguarda l’approfondimento delle tematiche relative alla conduzione e all’esercizio del mezzo di 
trasporto aereo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione 
“conduzione del mezzo”, opzione “conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 
 sa identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo; 
 sa controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in fase 

di programmazione della manutenzione; 
 sa interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le 

relative comunicazioni; 
 sa gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
 sa gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno  in cui 

viene espletata; 
 sa organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti; 
 sa cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo; 
 sa operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel 

trasporto aereo. 
Le suddette capacità verranno acquisite attraverso i diversi percorsi formativi articolando i programmi in 
modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affrontare e risolvere 
problematiche tecniche. 
Al termine degli studi, al diplomato in “Trasporti e Logistica” nell’articolazione “conduzione del mezzo” 
opzione “conduzione del mezzo aereo”, si aprono molteplici prospettive di lavoro: 
 può continuare il suo percorso formativo in ambito civile, il titolo conseguito, infatti, gli permette 

l’accesso a qualsiasi tipo di facoltà universitaria, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo 
tecnico-scientifico; 

 può continuare il suo percorso formativo in ambito militare, il titolo conseguito permette l’accesso 
all'Accademia Aeronautica Italiana (sita a Pozzuoli) per i ruoli di Allievi Ufficiali Piloti e Allievi Ufficiali 
Ingegneri. In alternativa può accedere ai concorsi per sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; 

 può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento della relativa 
abilitazione professionale; 

 può entrare nel mondo del lavoro nel settore industriale e impiegatizio, esercitando le proprie 
funzioni sia nell'industria aeronautica sia all’interno di compagnie aeree, gestori aeroportuali ed Enti 
Regolatori (ENAC). 

Di seguito si riportano alcune aziende attive nel settore aeronautico, molte delle quali sono presenti nella 
vicina Campania: Agusta Westland, Alenia Aeronautica, Selex, Avio Rivalta, OmaSud Sky Technologies, Piaggio 
AERO, Vulcanair, Tecnam. 
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Indirizzo CAT Costruzione Ambiente e Territorio 

 

L’indirizzo di studi fornisce allo studente la possibilità di svolgere il lavoro all’aperto (rilievi, cantieri, ecc.) 
oppure in ufficio o anche alternando le due possibilità; inoltre grazie ai laboratori, alle esperienze pratiche e 
alla possibilità di svolgere stage o partecipare al programma di PCTO (ex alternanza scuola/lavoro), gli 
studenti acquisiranno quel “saper fare” che diventa propedeutico a qualsiasi scelta successiva, compresa 
l’università.  

Il geometra è una figura professionale abilitata allo svolgimento di numerose attività tecniche (topografia, 
catasto, progettazione e direzione lavori, prevenzione incendi, risparmio energetico, stime, perizie, contratti 
e amministrazione, sicurezza nei luoghi di lavoro), schematicamente riconducibili a tre macroaree: 

EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE 

 Progettazione lavori 
 Direzione lavori 
 Contabilità 
 Collaudo dei lavori 
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
 Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) 
 Controllo del processo di sicurezza 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera 
 Bioedilizia 
 Redazione piano di recupero 
 Redazione piano di lottizzazione 
 Redazione piano del colore 
 Certificazione energetica 
 Consulenza per la qualificazione energetica degli edifici 
 Certificazione acustica degli edifici 
 Consulenza per la qualificazione acustica degli edifici 
 Progettazione e verifica ai fini della prevenzione incendi 
 Amministrazione immobiliare 
 Redazione piano di zonizzazione acustica 
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ATTIVITA’ CATASTALE E TOPOGRAFICA 

 Redazione tipo o piano di frazionamento 
 Redazione tipo mappale,  
 Denuncia al catasto fabbricati, voltura catastale 
 Rilievo del territorio, rilievo di fabbricati, rilievo di precisione, tracciamento di infrastrutture 

territoriali 
 Tracciamento di fabbricati, tracciamento di lottizzazioni 

ESTIMO E ATTIVITA’ PERITALE 

 Consulenza tecnica giudiziale, consulenza tecnica stragiudiziale 
 Arbitrato, redazione perizia contrattuale 
 Valutazione immobiliare 

Dall’a.s. 2016/2017, con delibera del collegio docenti del 12/09/2016 e del consiglio d’istituto del 
12/09/2016, è stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge 13 luglio 2015, n. 107 l’insegnamento opzionale 
denominato “DESIGN E RIQUALIFICAZIONE URBANA- BIOEDILIZIA/ DESIGN” nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno dell’indirizzo CAT, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità della 
scuola. 

Tale insegnamento attivato nell'ambito della disciplina Progettazione, Costruzioni, impianti, è parte del 
percorso dello studente e Struttura La nuova disciplina denominata “Design e riqualificazione urbana”, si 
svilupperà attraverso tre moduli:  

1) Modulo “Bioedilizia“ al 3° anno per un monte orario complessivo pari a 66 ore;  

2) Modulo “Design e Arredamento d’interni” al 4° anno, per un monte orario complessivo pari a 66 ore;  

3) Modulo “Riqualificazione urbana” al 5° anno, per un monte orario complessivo pari a 66ore.  

La nuova disciplina non richiede obbligo di recupero nel quadro orario complessivo dell’indirizzo CAT in 
quanto si svilupperà all’interno delle ore curricolari della disciplina Progettazione Costruzioni Impianti, che 
nel quadro orario tradizionale dell’indirizzo CAT interessa un monte orario settimanale di 7 ore al 3° anno, 6 
ore al 4° anno, 7 ore al 5° anno. 

Finalità: tale ampliamento dell’offerta formativa, in accordo a quanto previsto nel PTOF della scuola, nasce 
con l’obiettivo di rispondere alle richieste di un mercato che richiede tecnici sempre più specializzati nelle 
problematiche relative all’ambiente, ai materiali a basso impatto ambientale ed ecocompatibili, al 
risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili. 

Obiettivo: è quello di trasmettere quelle competenze utili a creare, organizzare e rappresentare gli spazi 
interni abitativi, ma anche quelli commerciali e lavorativi, attraverso l’ausilio dei software 3D e di tecniche 
fotografiche avanzate. Si curerà, in particolare, il patrimonio edilizio esistente trattando la riqualificazione 
urbana al fine di accrescere la dotazione dei servizi e la complessiva qualità urbana, in tutti i servizi al cittadino 
ma anche nelle azioni di semplice rivisitazione degli spazi pubblici.  

Le competenze che acquisisce il diplomato in indirizzo CAT di codesto istituto sono: 

 Saper utilizzare tecniche digitali 2D/3D di CAD e BIM;  
  Saper eseguire rilievo e restituzione di unità immobiliari e/o spazi esterni esistenti. 
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 3Saper proporre o eseguire soluzioni di ristrutturazione declinate in termini di arredo e 
rimodulazione di spazi architettonici;  

 Saper progettare o riprodurre semplici oggetti e arredi; 
 Proporre soluzioni di ristrutturazione declinate in termini di efficientamento energetico (rapporto 

tra consumi e prestazioni) e adeguamento strutturale sismico;  
 Progettare nuovi interni partendo dall’analisi degli spazi abitativi;  
 Saper utilizzare i materiali eco-compatibili.  

Inoltre la disciplina “Design e riqualificazione urbana –bioedilizia/design” concorre a far acquisire allo 
studente conoscenze e competenze relativamente a: 

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE IN BIOEDILIZIA 

 Criteri di selezione e valutazione dei materiali per la bioedilizia leganti naturali; 
 Le murature tradizionali; gli intonaci; le finiture; la terra cruda; 
 Le coibentazioni e le impermeabilizzazioni.  

 
 TECNICHE E TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
 progettazione sostenibile;  
 risparmio energetico; 
 le nuove tecnologie efficienti; 
 sistemi solari passivi di riscaldamento e di refrigerazione naturale; 
 ventilazione naturale; 
 progettazione finalizzata al risparmio energetico e all’illuminazione; 
 sistemi fotovoltaici 
 riqualificazione dei tessuti urbani degradati 
 studio dell’evoluzione storica del tessuto urbano rapportati agli strumenti urbanistici 

succedutisi; 
 rilievo dell’esistente; 
 proposte e progettazione di nuovi insediamenti e/o ri-modellazione delle realtà 

interessate dall’abusivismo edilizio con inserimento di aree verdi attrezzate. 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL TERRITORIO 

 Evoluzione dei manufatti edilizi nei vari periodi storici; 
 Individuazione e suddivisione di comparti omogenei; 
 Rilievo di alcune unità abitative meritevoli di intervento; 
 Progettazione delle opere necessarie per l’idoneità statica e antisismica   

SBOCCHI PROFESSIONALI  
La preparazione generale del diplomato e le competenze tecniche specifiche possono consentire la 
prosecuzione degli studi universitari in tutte le facoltà, e in particolare a quelle di Ingegneria nelle sue 
differenti specializzazioni, Architettura, Scienze Agrarie e Forestali, Scienze Informatiche. 

Libera professione: rilievo topografico, pratiche catastali, progettazione edilizia, stime di fabbricati e terreni, 
perizia urbanistica e impiantistica, certificazioni energetiche, amministrazione condomini, servizi in campo 
ecologico, ambientale ed energetico. 

L’impiego in 
Settore pubblico: uffici tecnici di Comuni, Province, Regioni, Uffici del Catasto e del Genio Civile. 
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Settore privato: imprese costruttrici, società immobiliari, aziende produttrici di materiali per l’edilizia, società 
di gestione delle risorse e tutela del territorio, di smaltimento dei rifiuti, imprese per la realizzazione di 
impianti energetici e di risorse rinnovabili. 
 
 

Indirizzo CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE 
Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
 

 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” ha competenze nel campo dei materiali, delle 
analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione in relazione alle esigenze delle realtà 
territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; nel settore della 
prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze nei seguenti settori di studio: 

 tematiche fondamentali della qualità’ della vita e dell’ambiente,  
 prodotti alimentari, farmaceutici,  
 materie plastiche, metalli e leghe, derivati del petrolio,  
 materiali da costruzione nuovi materiali: nanocomposti 
 tecniche di monitoraggio ambientale e della produzione– gestione della qualità’ della filiera e del 

controllo dei processi; 
 manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici 
 strumenti e tecnologie ( analitiche e di produzione ) avanzate e informatizzate, nel rispetto della 

sicurezza 

Nell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie sono attive le articolazioni di “Biotecnologie sanitarie” e 
“Biotecnologie ambientali”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato come segue: 



 

Curricolo Polo “C.Rambaldi” PTOF 2019-2022 a.s. 2021-2022 
Pag. 16/20 

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 
all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 
promozione della salute personale e collettiva. 

Il corso di Biotecnologie Sanitarie integra competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi 
strumentali chimico-biologiche,  negli  ambiti  chimico,  merceologico,  biologico,  farmaceutico e nel settore 
della prevenzione e della gestione di situazioni a  rischio ambientale e  sanitario.  

Gli sbocchi occupazionali per il diplomato in Biotecnologie Sanitarie sono individuabili in: Strutture del 
Sistema Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere, laboratori specializzati pubblici e privati Università e altri 
Istituti ed Enti di Ricerca Pubblici e Privati. Industria farmaceutica e biotecnologica. Centri di ricerca e sviluppo 
di prodotti diagnostici biotecnologici dell’area sanitaria. Centri di servizi biotecnologici. Enti preposti alla 
elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti l’utilizzo di prodotti biotecnologici. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi 
energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti. 

Il corso di Biotecnologie Ambientali crea una figura professionale di perito chimico con un bagaglio tecnico-
scientifico generale che consente inserimenti sia nelle attività del settore chimico industriale sia nel campo 
della protezione e del controllo ambientale. Utilizzando conoscenze e competenze specifiche, potrà 
effettuare determinazioni chimiche, microbiologiche, diagnosi tecniche di controllo e monitoraggio 
ambientale ed applicare le corrette tecniche e tecnologie di disinquinamento e le relative biotecnologie 
presso aziende o enti territoriali. 

Quindi il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie in particolare si occupa di: 

 Ambiente: analisi acque potabili, civili, fluviali; analisi dell’aria e monitoraggio ambientale con centraline 
 Sanitario: indagini statistiche sull’incidenza stagionale di alcune patologie 
 Alimentazione: determinazione del contenuto di principi attivi negli alimenti, analisi degli integratori 

alimentari e dei conservanti 
 Sicurezza: corsi sulle norme di sicurezza, approfondimenti normativi su tematiche ambientali e sanitarie; 

PM10 e diossine; rifiuti. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
La preparazione generale del diplomato nel Settore Tecnologico, Chimica, Materiali e Biotecnologie e le 
competenze tecniche specifiche possono consentire la prosecuzione degli studi universitari in tutte le 
facoltà, e in particolare a quelle di Medicina e chirurgia, Biotecnologie, Medicina Veterinaria, Scienze e 
tecnologie alimentari, Tecniche di laboratorio biomedico, Chimica e tecnologia farmaceutica, Scienze 
biologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente, Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Chimica, Farmacia. 

Consente anche al diplomato di inserirsi nel lavoro come: 

 Tecnico di analisi nei laboratori pubblici (aziende sanitarie, arpa) e privati 
 Analista nel settore industriale 
 Addetto alla produzione e controllo nell’industria del settore Biologico/Sanitario 
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 Tecnico di attrezzature Biomediche Prodotti chimici e dispositivi di sicurezza 
 Tecnico della sicurezza dell’attività di laboratori 
 Libero professionista in consulenze per Attività industriali, artigianali e Commerciali 

Indirizzi PROFESSIONALI 
 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
 

Offre l'unione tra teoria e pratica, con un approccio molto diretto e operativo. I laboratori e le 
tecnologie applicate assumono, infatti, un ruolo centrale nella didattica e consentono allo 
studente non solo di mettere in pratica quello che studia, ma operare efficacemente in ambiti 
connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.  Il 
laboratorio è inteso non soltanto come il luogo dove si mettono in pratica le conoscenze 
teoriche, quanto piuttosto come una metodologia didattica che coinvolge tutte le discipline in 
modo da valorizzare i diversi stili cognitivi degli studenti: imparare lavorando attraverso la 
realizzazione di prodotti.  Questo consente agli allievi di percepire le conoscenze apprese come 
utili e significative e utilizzabili in situazioni concrete. Le competenze sono sviluppate e integrate 
in coerenza con le offerte del territorio per agevolare l’inserimento del giovane diplomato nel 
mondo del lavoro. 
 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 

 
 

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse 
filiere produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei 
sistemi tecnici e tecnologici. 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 
specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera 
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produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” – 
opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”” acquisisce quanto di seguito descritto in termini di 
competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 
del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di trasporto”, saranno 
sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
 
Gli allievi nel corso MAT ex IPSIA incontrano due materie professionalizzanti: 
 
 Tecnologie meccaniche ed applicazioni (3^4^-5^anno):  
Utilizzare attraverso conoscenze e applicazioni le norme sulla sicurezza, documentazione tecnica, 
componenti che costituiscono il sistema, strumenti di misura e tutela dell’ambiente. 
 
 
 Tecniche di installazione e manutenzione (3^4^-5^anno):  
Utilizzare attraverso conoscenze e applicazioni le norme sulla sicurezza, documentazione tecnica, 
componenti che costituiscono il sistema, strumenti di misura e tutela dell’ambiente. 
 
Al termine del quinto anno l’alunno consegue il diploma di “Tecnico delle Manutenzione e Assistenza 
Tecnica”. Il percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi 
di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività 
professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei settori 
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di 
competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del 
territorio.  La manutenzione e l’assistenza tecnica, infine, comportano una specifica etica del servizio, 
riferita alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e 
dei dispositivi tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei 
dispositivi dismessi.  
 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO IPMM 
Indirizzo: IPMM 
 
Disciplina 

3° Anno 4° Anno 5° Anno Tipo di prove  
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(S= scritto, O= 
Orale, P=Pratico, 
G=Grafico) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 2 5 2 4 2 S – O – P  
Tecnologie e tecniche di manutenzione 
del mezzo di trasporto 

3 2 5 2 7 2 S – O – P 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 3 3 P 
 

Il Diploma consente di proseguire gli studi in ogni facoltà universitaria. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
A conclusione del percorso di studio i nostri diplomati hanno numerosi sbocchi professionali presso: 

 Settore servizi pubblici: acqua, energia elettrica, gas 
 Attività alle dipendenze oppure in modo autonomo per la realizzazione di 

impiantistica    pubblica e privata 
 Settore turismo come manutentore di impiantistica strutture ricettive (hotel,villaggi, ecc.) 
 Forze armate - vari ruoli figure specializzate e non. 

 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY   
SETTORE MODA 
 

 

 

L’indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy – settore Moda”, unico nel nostro territorio, mira a 
formare professionalmente giovani diplomati in grado di progettare, realizzare e infine confezionare un capo 
di abbigliamento. Il percorso scolastico prevede dei momenti di teoria, progettualità e pratica, con esperienze 
dirette in laboratorio, al fine di migliorare la comprensione dei contenuti e valorizzare il contesto storico e 
sociale di ciascun capo. Nel suo percorso formativo lo studente imparerà a conoscere le tecniche, i materiali 
e i processi produttivi del settore tessile, maturando le specifiche competenze che gli consentiranno di 
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trovare impiego in tutta la filiera del comparto moda, sia presso studi di creazione stilistica che nei più 
tradizionali laboratori di produzione artigianale e sartoriale. 

  

Discipline 
Anno 
1^ 2^ 3^ 4^* 5^* 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 2 2 2 
Storia – 2 2 2 2 
Geografia 2 – – – – 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 – – – 
Scienze della terra e Biologia 2 2 – – – 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica / Attività alternativa 1 1 1 1 1 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

2 2 – – – 

Tecnologie di Disegno e Progettazione 4 4 – – – 
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi – – 5 4 4 

Tecniche di gestione e organizzazione del 
processo produttivo – – – ** ** 

Tecniche di distribuzione e Marketing – – – 2 2 
Storia delle Arti applicate – – – ** ** 
Progettazione e produzione – – 6 6 6 
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 6 6 7 6 6 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 *Le ore previste per alcune discipline potrebbero subire qualche leggera variazione. 

 


