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Parte II: I CORSI DI STUDIO

L’Offerta Formativa
Finalità e obiettivi trasversali

Finalità generale del nuovo curricolo è quella di definire, al termine del percorso
scolastico quinquennale, una figura professionale capace di inserirsi in realtà
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di
vista tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro. L’Istituto Marconi,
oltre che provvedere alla definizione di un ampio ventaglio di competenze, intende
soprattutto promuovere nello studente adeguate capacità di orientamento,
necessarie non soltanto per l’inserimento in realtà produttive diverse, ma anche per
un eventuale proseguimento degli studi a livello superiore.

Tale finalità è supportata dalla definizione di:
• obiettivi trasversali relazionali, che tendono al raggiungimento di una

formazione umana, sociale e culturale della personalità dello studente, da
esprimersi attraverso un comportamento che sia rispettoso delle persone e
dei beni materiali e che sia responsabile degli impegni assunti;

• obiettivi trasversali cognitivi, che riguardano le conoscenze, le capacità, le
esperienze richieste dal profilo professionale specifico.

Pertanto, l’Istituto Marconi ogni anno definisce la programmazione annuale
dell’attività educativa e formativa, provvedendo all’individuazione di:

• obiettivi educativi per il Biennio;
• obiettivi educativi per gli Indirizzi del II biennio e quinto anno;
• obiettivi relazionali, educativi e cognitivi trasversali del Consiglio di

Classe;
• obiettivi, conoscenze e competenze specifiche di ciascuna Disciplina.

Gli obiettivi sono finalizzati alla formazione di persone dotate delle seguenti
caratteristiche:

AMBITO EDUCATIVO-FORMATIVO
Capacità di:

• relazionarsi con gli altri in modo efficace;
• organizzare in modo autonomo il proprio lavoro e partecipare in modo

responsabile e proficuo al lavoro di gruppo;
• documentare e comunicare in modo adeguato il proprio lavoro;
• rispettare le disposizioni normative vigenti;
• adottare e promuovere comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente e

della salute e sicurezza delle persone;
• approcciarsi in modo positivo alle innovazioni tecnologiche;
• inserirsi in realtà produttive differenziate ed in evoluzione dal punto di vista

tecnologico;
• cogliere la dimensione economica dei problemi;
• valutare le strutture aziendali della società attuale;
• affrontare i problemi in termini sistemici.

Gli obiettivi in
campo educativo

e formativo

Gli obiettivi
trasversali
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AMBITO COGNITIVO
Capacità di:

• conoscere in modo essenziale ed aggiornato le discipline d’indirizzo;
• conoscere le principali disposizioni normative e tecniche d’interesse per la

propria professione;
• integrare le conoscenze con opportune competenze in ambito tecnologico;
• possedere conoscenze e competenze flessibili e utili alla soluzione di nuovi

problemi;
• progettare l'ampliamento delle conoscenze e competenze attraverso

l'iscrizione a Corsi di formazione post-Diploma;
• progettare consapevolmente l'iscrizione a corsi universitari di medio o

lungo termine.
Per raggiungere tali obiettivi, l’Istituto si avvale di molteplici strategie e
metodologie diverse, quali:

• creare un clima di collaborazione tra tutte le componenti della scuola,
• offrire diverse opportunità di apprendimento,
• proporre diversi metodi di studio,
• promuovere attività di orientamento e ri - orientamento che tengano conto

delle attitudini degli studenti e dell'offerta di lavoro,
• sviluppare capacità  di comunicazione, organizzative e tecnico-gestionali.

Il 1° Biennio
Le indicazioni europee

Secondo le nuove disposizioni normative, l'istruzione obbligatoria é impartita per
almeno dieci anni, ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno d’età.
L’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a dieci anni intende favorire il pieno
sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette relazioni con gli altri e di
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, attraverso l’acquisizione di
saperi e di competenze riferiti a quattro “assi culturali” (dei linguaggi, matematico,
scientifico–tecnologico, storico-sociale) individuati dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
Tali assi costituiscono il riferimento per la definizione di percorsi d’apprendimento
finalizzati alla formazione del bagaglio di competenze necessarie per un esercizio
consapevole dei diritti di cittadinanza e per la futura vita lavorativa.

Il 1° Biennio dell’Istituto Marconi si caratterizza sia come percorso educativo-
didattico propedeutico al successivo 2° Biennio e alla classe quinta, sia come
percorso atto a fornire una preparazione di base da integrare con percorsi formativi,
fino all'assolvimento dell’obbligo d'istruzione.
Il 1° Biennio, quindi, prevede l’organizzazione dell’attività didattica e
dell’apprendimento dell’allievo in chiave più moderna ed allineata al modo da “far
scuola” in Europa, cioè promuovendo le competenze del giovane. Le competenze
chiave di cittadinanza europea sono infatti gli obiettivi del percorso-progetto del
biennio
Sulla base delle indicazioni europee e nazionali sono mete educative del biennio:

Le indicazioni
europee

Gli assi culturali

Gli obiettivi in
ambito cognitivo
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• l’educazione alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza;
• la costruzione e l’accettazione dei valori del dialogo, della comprensione e

della solidarietà;
• la maturazione di un atteggiamento responsabile;
• l'avvio di un impegno scolastico autonomo;
• l'acquisizione del valore della sicurezza e del rispetto dell’ambiente;
• il consolidamento e la riscoperta della motivazione.

sono mete didattiche:
• l'educazione a un atteggiamento di attenzione ed impegno,
• l'educazione a un metodo di studio,
• l'avvio al possesso di conoscenze e competenze scientifiche-tecnologiche di

base,
• l'avvio al possesso di una espressione chiara, semplice e concreta,
• l’attitudine a lavorare in un gruppo o in equipe.

DISCIPLINE
1° BIENNIO

I anno II anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia 2 2

Matematica 4 4

Diritto ed Economia 2 2

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)

Tecnologie informatiche 3 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Totale ore settimanali 32 (5) 32 (3)

I programmi svolti nell’Istituto Marconi seguono le indicazioni dell’Unione
Europea e del MIUR. Al termine del 2° anno sono certificate le competenze dei
quattro assi culturali:

• asse dei linguaggi
• asse storico/sociale
• asse matematico
• asse scientifico-tecnologico nel rispetto del conseguimento delle principali

competenze chiave:
• imparare ad imparare (metodo di studio autonomo ed organizzato)
• collaborare e partecipare (capacità di lavorare in gruppo)
• risolvere problemi (soluzione di situazioni problematiche)
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• utilizzare in modo consapevole linguaggi diversi (applicazioni informatiche
di base indispensabili nella società dell’informazione).

Il triennio: le specializzazioni

Elettronica ed Elettrotecnica
L’indirizzo prevede le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” ed

“Automazione”.

In “Elettronica” è approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi e circuiti elettronici

In “Elettrotecnica” è approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di
impianti elettrici civili ed industriali

In “Automazione” è approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi di controllo.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica

ed Elettrotecnica”:
• possiede competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie
costruttive dei sistemi elettrici, 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 (anche di
fonti alternative) e dei relativi impianti di distribuzione
• collabora nella progettazione, costruzione, installazione e collaudo di sistemi
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e di sistemi di automazione; interviene
nell’esercizio e nella manutenzione degli stessi
• agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell’organizzazione.

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE E TRE LE
ARTICOLAZIONI

2° BIENNIO CLASSE QUINTA

III IV V

Complementi di matematica 1 1

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 5 6

DISCIPLINE DELLE ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” ED “ELETTROTECNICA”

Elettrotecnica ed elettronica 7 6 6

Sistemi automatici 4 5 5

DISCIPLINE DELLA ARTICOLAZIONE “AUTOMAZIONE”

Elettrotecnica ed elettronica 7 5 5

Sistemi automatici 4 6 6

Meccanica, Meccatronica ed Energia
L’indirizzo prevede le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia.
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In “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi,
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
apparati e sistemi meccanici.

In “Energia” sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell’energia.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Meccanica,

Meccatronica ed Energia”:

• possiede competenze nel campo dei materiali (scelta, trattamenti e lavorazioni) e
sulle macchine e dispositivi utilizzati nelle industrie nei diversi contesti economici

• collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti
e nella realizzazione dei relativi processi produttivi

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici; dimensiona, installa e gestisce semplici impianti industriali

• agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell’organizzazione.

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE E TRE LE
ARTICOLAZIONI

2° BIENNIO CLASSE QUINTA

III IV V

Complementi di matematica 1 1

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4

Sistemi e automazione 4 3 3

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 5 5

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “ENERGIA”

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5

Sistemi e automazione 4 4 4

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 4 2 2

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 5 6

Trasporti e Logistica
L’indirizzo prevede le articolazioni “Conduzione del mezzo” e   “Conduzione del

mezzo” opzione “Conduzione del mezzo aereo” (ex aeronautico).

In “Conduzione del mezzo” sono approfondite le problematiche relative alla
conduzione e all'esercizio del mezzo di trasporto aereo, marittimo e terrestre.

In “Conduzione del mezzo” opzione “Conduzione del mezzo aereo” (ex
aeronautico) sono approfondite le problematiche relative alla conduzione e
all'esercizio del mezzo di trasporto aereo.
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dell’indirizzo Trasporti e

Logistica è in grado di:

• identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e
sistemi di trasporto;

• controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno
specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della
manutenzione;

• interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del
traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto;

• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di
carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri;

• gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente
esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche);

• organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio e alla
sicurezza degli spostamenti;

• cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi
tecnici e dei flussi passeggeri in partenza e in arrivo;

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato ha accesso:

• all’università, agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS). 

• al mondo del lavoro.  

Sbocchi professionali: inserimento in aziende di trasporto aereo, navale e terrestre,
per gestire le attività di trasporto, il funzionamento dei diversi componenti di uno
specifico mezzo, gli spazi a bordo, i servizi di carico e scarico, la sistemazione
delle merci e dei passeggeri. Inserimento in aziende di logistica, negli interporti,
nei porti e negli aeroporti.

Certificazioni opzionali: Nel corso del secondo biennio e del quinto anno è
possibile conseguire le seguenti certificazioni delle competenze opzionali:

• Informatica – ECDL
• Lingua inglese – TEA – PET
• Certificazione ENAC per il conseguimento della licenza di operatore FIS

(Servizio Informazioni Volo).

Collaborazione con le aziende del territorio: L’istituto nel corso degli ultimi anni
ha stipulato convenzioni con numerose aziende del territorio al fine di:

• Organizzare gli stages estivi per le classi terze.
• Organizzare l’alternanza scuola lavoro per le classi quarte e quinte.
• Organizzare seminari e conferenze
• Organizzare visite aziendali
• Individuare le competenze in ingresso richieste dal mondo del lavoro.
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• Offrire agli studenti un orientamento post diploma sulle opportunità di
lavoro.

Aziende coinvolte:

METEOROLOGIA: ARPAV (Centro Meteo di Teolo), Aeronautica Militare (51° Stormo).
CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO: Ente Nazionale Assistenza al Volo (NAAV Padova,
Padova ACC, CAAV Venezia Tessera), Aeronautica Militare (51° Stormo).
MANUTENZIONE AERONAUTICA: Aeroclub di Padova, Sorlini, Aviotecnica (Belluno), Volo
Service (Piazzola sul Brenta).
SERVIZI AEROPORTUALI: Aviotrade, Aeroporto Civile di Padova, Triveneto Sicurezza
(Tessera), VV.FF. (Tessera)
PILOTAGGIO: FTO Padova, Aeroclub di Padova, Corpo Forestale dello Stato (Belluno).
LOGISTICA: Interporto di Padova. Interpatavium.
UNIVERSITÀ:Ingegneria Aerospaziale, CISAS (Centro Interdipartimentale Studi e Attività
Spaziali).
MUSEI: Museo dell’aria.

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

DISCIPLINE COMUNI
A TUTTE LE ARTICOLAZIONI

2° BIENNIO CLASSE QUINTA

III IV V

Complementi di matematica 1 1

Elettrotecnica, elettronica ed automazione 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 2

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8

Meccanica e macchine 3 3 4

Logistica 3 3

DISCIPLINE DELL'ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 3 3 3

Meccanica e macchine 3 3 3

Logistica 5 5 6

Chimica, Materiali e Biotecnologie
L’indirizzo prevede l’articolazione “Chimica e materiali”.

In “Chimica e materiali” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le
tematiche generali connesse ai materiali, alle analisi chimico-biologiche, alla
gestione, controllo e manutenzione di apparati e sistemi chimici industriali.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Chimica,

materiali e biotecnologie”:

• possiede competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche,
nei processi di produzione negli ambiti chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico, alimentare, dei materiali, ambientale, ecc..

• integra competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di
processi chimici, di organizzazione ed automazione industriale per il sistematico
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adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese e degli impianti chimici
industriali

• collabora nelle procedure di controllo igienico-sanitario e di monitoraggio
dell’ambiente

• agisce autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
e della tutela ambientale.

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DI “CHIMICA E MATERIALI”

2° BIENNIO CLASSE QUINTA

III IV V

Chimica analitica e strumentale 7 6 8

Chimica organica e biochimica 5 5 3

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6

di cui di laboratorio 17 11

Totale ore settimanali 16 16 17

Classi quinte
Le classi quinte seguono i cinque corsi Elettrotecnica ed automazione –
Meccanica – Termotecnica – Aeronautica – Chimica Industriale che sono
caratterizzati essenzialmente da obiettivi educativi e formativi comuni e da obiettivi
cognitivi specifici del percorso di specializzazione.

Il curriculum di studio proposto, oltre che rispondere alle indicazioni definite a
livello nazionale, intende promuovere e favorire nello studente capacità
d’orientamento di fronte a problemi nuovi.

Sono mete educative del triennio:

• l’apertura verso le innovazioni tecniche e tecnologiche e la propensione
all’autoaggiornamento;

• la cultura del rispetto dell’ambiente e della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;

• la capacità di organizzare con efficacia le proprie conoscenze;

• la capacità di affrontare situazioni problematiche in termini sistemici,
scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione;

Sono mete didattiche:

•  la conoscenza approfondita di varie discipline tecniche professionali;

• l’uso di terminologia tecnica appropriata, all’interno di un’espressione
articolata;

•  il possesso di un metodo di studio e di indagine organizzato ed autonomo;
• la capacità di lavorare in gruppo o in equipe in modo efficace e nel rispetto dei

ruoli. 

Le mete
didattiche

Le mete
educative

Il vecchio
ordinamento
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Inoltre, tutte le specializzazioni sono coinvolte in un progetto di “alternanza
scuola-lavoro” finalizzato alla conoscenza del territorio, del mondo del lavoro in
sé e delle specifiche realtà lavorative.

Elettrotecnica ed automazione
Il Perito in Elettrotecnica ed Elettronica ha competenze specifiche nel campo dei
materiali e delle macchine elettriche, dei sistemi per la generazione, conversione e
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione.
Nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo degli impianti, opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di
sistemi elettrici complessi.
Deve essere in grado di:

• analizzare e dimensionare reti elettriche, con particolare riferimento alla
sicurezza elettrica;

• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione,
conversione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica, con particolare
riferimento alle nuove forme di energie rinnovabili;

• partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche
complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;

• progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi,
valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul
mercato;

• descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi
progettati e scriverne il manuale d'uso;

• progettare nel rispetto delle Norme di prodotto, antinfortunistiche e di
sicurezza del lavoro;

• conoscere e rispettare le disposizioni normative di settore in riferimento al
rispetto ambientale;

• conoscere le pertinenti procedure di controllo qualità e certificazione.
Relativamente alle tipologie di produzione, interviene nei processi di conversione
dell’energia elettrica e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e
adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza.
È in grado di intervenire nella sicurezza del lavoro e degli ambienti, nel
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle
aziende.
Nell'ambito dall'Autonomia didattica, sono inseriti all'interno della
programmazione curriculare i seguenti Moduli:

• Classi IV: Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia (24 ore)
• Classi V: Sistemi di gestione per la Qualità (20 ore)

Meccanica
Il Perito Industriale per la Meccanica ha competenze specifiche nel campo dei
materiali e delle loro lavorazioni, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi.
Nei contesti produttivi d’interesse, collabora alla progettazione, costruzione e
collaudo dei dispositivi, opera nella manutenzione preventiva e ordinaria e
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi.
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Deve possedere conoscenze e capacità in riferimento a:
• caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e di controllo di

qualità dei materiali;
• caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
• organizzazione e gestione della produzione industriale;
• programmazione, avanzamento e controllo della produzione con analisi e

valutazione dei costi;
• dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
• progettazione di elementi e semplici gruppi meccanici;
• utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e

produzione;
• utilizzo di sistemi informatici per la progettazione e la produzione

meccanica;
• sviluppo di programmi esecutivi per le macchine utensili e centri di

lavorazione CNC;
• controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi

programmi e servizi di manutenzione;
• norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro;
• disposizioni normative in riferimento al rispetto ambientale.

La figura professionale del perito meccanico sarà orientata alla progettazione
utilizzando concetti e tecniche di modellazione solida tridimensionale evoluta.
Per raggiungere tale obiettivo si prevede la presenza in laboratorio dove sono
impartite lezioni CAD e sviluppati tutti gli argomenti utilizzando il “Problem
solving”; la parte teorica viene sviluppata “in campo” e sedimentata mediante
esercitazioni CAD mirate.
È in grado di intervenire nella sicurezza del lavoro nell’ambito delle normative
vigenti, nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle aziende.
Collabora nel pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati,
descrivendo e documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti,
redigendo istruzioni tecniche e manuali.

Termotecnica
Il Perito Industriale per la Termotecnica deve essere in grado di:

• gestire autonomamente le proprie risorse allo scopo di raggiungere
l'obiettivo prefissato;

• inserire le problematiche tecniche nel più ampio contesto della dimensione
culturale, sociale ed economica del territorio;

• relazionarsi con gli altri, utilizzando il confronto quale mezzo per
ottimizzare il risultato;

• affrontare problematiche poco conosciute, attivando un lavoro autonomo di
ricerca e di documentazione;

• fornire elaborati tecnici completi, secondo le norme della buona tecnica e
nel rispetto delle normative vigenti;

• valutare le soluzioni proposte in relazione alla funzionalità e alla
economicità.
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In particolare egli svolge mansioni relative a progettazione, conduzione e collaudo
di:

• macchine a fluido;
• impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento;
• impianti di adduzione idrica e scarico;
• impianti di immagazzinamento e trasporto e adduzione di liquidi e gas;
• piani per la sicurezza: prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
• apparecchiature di regolazione e controllo di impianti.

prestando particolare attenzione alle disposizioni normative concernenti:
− la sicurezza d’uso degli impianti e dei macchinari;
− il risparmio termico ed il rispetto dell’ambiente.

Aeronautica
Il Progetto Alfa mira a valorizzare, nell’ambito delle competenze generali di base,
la cultura aeronautica e la formazione tecnica specifica per gestire:

• la pianificazione dei voli nelle compagnie aeree
• le problematiche legate al controllo del traffico aereo
• le questioni connesse alla condotta degli aeromobili.

Dal terzo anno gli allievi hanno iniziato gli studi delle materie di specializzazione
quali Navigazione Aerea, Traffico Aereo, Aerotecnica, Meteorologia, Diritto
aeronautico, Inglese Tecnico; al termine del quarto anno gli studenti possono
partecipare a stage estivi. Anche i programmi riservano un adeguato spazio orario
alle materie formative per consolidare la preparazione di base in vista di
un’eventuale prosecuzione degli studi all’università.
La specializzazione comprende un moderno Laboratorio di Navigazione Aerea, che
permette di effettuare attività di pianificazione e carteggio per voli VFR e IFR e di
metterle in pratica attraverso l’utilizzo di diversi tipi di simulatori.
Il laboratorio è suddiviso in un’aula carteggio e link trainer e una sala per il
simulatore di volo.
L’apparecchiatura consiste attualmente di:

• Attrezzature specifiche per l’attività di pianificazione e carteggio.
• Due postazioni in rete predisposte per attività didattica di pilotaggio

virtuale attraverso l’uso del programma “Flight Simulator”.
• Una postazione supervisore per il docente in rete con le predette postazioni.
• Due Link trainer elettromeccanici per attività di simulazione di volo VFR.
• Un simulatore professionale per simulazione di volo VFR/IFR basato sul

velivolo PIPER PA-34-220T SENECA III (bimotore leggero a 6 posti)
costituito da una postazione per il pilotaggio, una per la navigazione e una
esterna per l’istruttore.

• Il simulatore è dotato di un sistema di visione dell’ambiente esterno con
videoproiettore.

• Questo strumento di livello professionale consente agli studenti di classe
quarta e quinta di effettuare attività di simulazione della navigazione IFR
consentendo una reale sintesi multidisciplinare delle discipline
dell’indirizzo.

• Videoproiettore e schermo a soffitto per l’aula carteggio.
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Al termine degli studi gli allievi conseguono il diploma con la qualifica "Perito

Tecnico del Trasporto Aereo" con accesso a tutte le facoltà universitarie.

Indirizzo Chimico (nuovo ordinamento a partire dall' a.s. 1997/98)
Dopo un terzo anno, di finalità eminentemente formative, che crea le basi teoriche
e metodologiche per gli studi successivi e recupera eventuali lacune accumulate nel
biennio propedeutico, il quarto e quinto anno sono prevalentemente orientati alla
specializzazione ed agli stage in collaborazione con le aziende del settore.
La figura professionale che si forma è capace di inserirsi, in realtà produttive molto
differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, nei seguenti ruoli:
Tecnico analista

E' la figura più consolidata e diffusa; la sua caratteristica fondamentale è quella di
operare in un ambiente controllato: il laboratorio. In particolare deve poter eseguire
procedure analitiche su campioni reali diversi e con metodiche appropriate,
interpretare ed elaborare i dati, formalizzare i risultati. Opera nei laboratori di
analisi di tutti i tipi di industria, nei laboratori privati e nelle strutture pubbliche.
Tecnico di ricerca e sviluppo

E' una figura che può inserirsi in strutture operative diverse: laboratori di ricerca
delle università e delle industrie chimiche, farmaceutiche ed agroalimentari.
Tecnico di produzione

Conduce impianti chimici e sovraintende ai processi produttivi nelle industrie
chimiche e farmaceutiche. Questo è un settore strategico nell'industria italiana ed
europea che comprende molti tipi di aziende che producono medicinali, additivi e
conservanti alimentari, cosmetici, fibre tessili, materie plastiche, vernici, colle,
fertilizzanti, combustibili, ecc.
Tecnico per il controllo ambientale

Ha mansioni di vigilanza, ispezione, monitoraggio ambientale. Deve potersi
inserire in strutture diverse: aziende che controllano l'impatto ambientale del
proprio ciclo produttivo, imprese che forniscono assistenza in campo ambientale,
enti pubblici con competenze di controllo.
Tecnico commerciale

Responsabile della presentazione e vendita di medicinali, reattivi, strumenti di
laboratorio per industrie, laboratori privati, ospedali, scuole, università.
Il corso di Chimica forma il Perito Chimico.

Al momento del diploma gli studenti raggiungono un grado di autonomia e di senso
critico che permette loro di inserirsi senza difficoltà nel mondo del lavoro e
dell'università, in particolare a facoltà di tipo tecnico scientifico come Chimica,
Chimica industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia,
Biotecnologie, Biologia, Scienze naturali, Medicina, Fisica.

Corso serale di Educazione per gli Adulti:
Il progetto SIRIO
Il corso serale dell’ITI G. Marconi è rivolto a lavoratrici, lavoratori, disoccupati con
diploma di licenza media.
Il progetto Sirio è allineato alle direttive emanate dall’Unione Europea in materia di
educazione degli adulti, per il recupero delle carenze nella formazione di base, la
riconversione professionale e l’educazione permanente.
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Le novità del Progetto SIRIO
Il progetto Sirio si propone di rendere più flessibile e adeguata la struttura e la
didattica e modifica profondamente la metodologia e i modelli formativi rispetto ai
corsi tradizionali rendendoli più adatti alle esigenze di lavoratori studenti.
I corsi hanno alcuni aspetti comuni quali:
• riduzione dell’orario settimanale di lezione a 28 per il triennio e maggiore

flessibilità nella sua articolazione;
• riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e riconoscimento di

crediti e debiti formativi che consentono accessi differenziati al percorso
scolastico;

• organizzazione per moduli dell’attività didattica;
• introduzione di più efficaci metodologie didattiche che utilizzano

maggiormente le attività di cooperazione e di problem solving, con modalità di
lavoro differenziate ed appropriate agli adulti.

• è possibile il passaggio da un qualsiasi corso di studi di scuola superiore, statale
o legalmente riconosciuta (quali ad esempio Liceo, Ragioneria, IPSIA etc.) ad
un CORSO SIRIO senza dover preventivamente superare esami integrativi.

Il regolamento dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), emanato
il 4 ottobre 2012 scorso, prevede che il biennio di primo livello, ovvero l’obbligo
scolastico, dovrà essere gestito dai CTP coordinati sempre dai CPIA.

Con l'entrata in vigore della riforma il triennio è articolato con la classe terza che
segue il nuovo ordinamento e le classi quarte e quinta che seguono il vecchio
ordinamento.

Indirizzo: MECCANICA

3^ (Nuovo Ordinamento)

Meccanica, Meccatronica

ed Energia

4^ (Vecchio Ordinamento)

Meccanica

5^ (Vecchio Ordinamento)

Meccanica

Lingua e letteratura
italiana

4 Italiano 3 Italiano 3

Lingua Inglese 2 Storia 1 Storia 1
Storia, Cittadinanza e
Costituzione

2 Economia industriale
ed elementi di diritto

2 Economia industriale
ed elementi di diritto

2

Matematica 3 Matematica 3 Matematica 2
Articolazione “Meccanica e

Meccatronica”

Lingua Inglese 2 Lingua Inglese 2

Complementi di
matematica

1

Meccanica, macchine
ed energia

4 (2) Meccanica applicata e
macchine a fluido

4 (2) Meccanica applicata e
macchine a fluido

4

Sistemi e automazione 4 (2) Sistemi e automazione 4 (3) Sistemi e automazione 4 (3)
Tecnologie Meccaniche
di processo e prodotto

5 (4) Tecnologia meccanica
ed esercitazioni

4 (4) Tecnologia meccanica
ed esercitazioni

5 (5)

Disegno, progettazione
e organizzazione
industriale

3
Disegno, progettazione
e organizzazione
industriale

5 (1) Disegno,
progettazione e
organizzazione
industriale

5 (2)

Totale ore settimanali 28 (8) Totale ore settimanali 28 (10) Totale ore settimanali 28 (10)

Tra parentesi le ore di laboratorio

TRIENNIO
MECCANICA

serale
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Indirizzo: TERMOTECNICA

3^ (Nuovo Ordinamento)

Meccanica, Meccatronica

ed Energia

4^ (Vecchio Ordinamento)

Termotecnica

5^ (Vecchio Ordinamento)

Termotecnica

Lingua e letteratura
italiana

4 Italiano 3 Italiano 3

Lingua Inglese 2 Storia 1 Storia 1
Storia, Cittadinanza e
Costituzione

2 Economia industriale
ed elementi di diritto

2

Matematica 3 Matematica 3 Matematica 2
Articolazione “Energia” Esercitazioni nei reparti

di lavorazione
3 Esercitazioni nei reparti

di lavorazione
4

Complementi di
matematica

1 Termotecnica e
macchine a fluido

7 (3) Termotecnica e
macchine a fluido

6 (4)

Meccanica, macchine
ed energia

5 (2) Meccanica 2 Meccanica 2

Sistemi e automazione 4 (2) Elettrotecnica e
automazione

4 (3)

Tecnologie Meccaniche
di processo e prodotto

4 (4) Tecnologia meccanica 4

Disegno, progettazione
e organizzazione
industriale

3
Disegno tecnico 3 Impianti termotecnici e

disegno
11

Totale ore settimanali 28 (8) Totale ore settimanali 29 (6) Totale ore settimanali 29 (8)

Tra parentesi le ore di laboratorio

Indirizzo: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE

3^ (Nuovo Ordinamento)

Elettronica ed

Elettrotecnica

4^ (Vecchio Ordinamento)

Elettrotecnica e

Automazione

5^ (Vecchio Ordinamento)

Elettrotecnica e

Automazione

Lingua e letteratura
italiana

4 Italiano 3 Italiano 3

Lingua Inglese 2 Storia 1 Storia 1
Storia, Cittadinanza e
Costituzione

2 Economia industriale
ed elementi di diritto

2 Economia industriale
ed elementi di diritto

2

Matematica 3 Matematica 3 Matematica 2
Articolazione

“Elettrotecnica”

Lingua Inglese 2 Lingua Inglese 2

Complementi di
matematica

1 Elettronica 3

Tecnologia e
progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici

5 (3) Elettrotecnica 4 (2) Elettrotecnica 6 (2)

Elettrotecnica ed 
elettronica

7 (3) Sistemi elettrici e
automatici

3 (2) Sistemi elettrici e
automatici

3 (2)

Sistemi automatici 4 (2) Impianti elettrici 3 Impianti elettrici 4
Tecnologie elettriche
disegno e progettazione

4 (4) Tecnologie elettriche
disegno e progettazione

5 (4)

Totale ore settimanali 28 (8) Totale ore settimanali 28 (8) Totale ore settimanali 28 (8)

Tra parentesi le ore di laboratorio

TRIENNIO
ELETTROTECNICA
ED AUTOMAZIONE
serale

TRIENNIO
TERMOTECNICA
serale
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Parte III: I progetti e le attività dell’Istituto

Attività integrative, iniziative formative, progetti culturali

L’ampliamento dell’attività formativa dell’ ITI Marconi

L’operato di un istituto scolastico determina aspettative e influisce su interessi di
un vasto insieme di soggetti denominati, con terminologia anglosassone,
stakeholder, ossia “portatori di interessi e aspettative”. In termini più precisi si
tratta di tutti coloro che sono significativamente influenzati dalle scelte e
dall’attività dell’istituto o che possono influenzarle.
Gli stakeholder prioritari, rispetto alle cui esigenze l’Istituto Marconi indirizza la
sua azione ed il suo piano di sviluppo sono:

• gli studenti;
• le loro famiglie;
• la comunità di appartenenza, nelle sue diverse componenti: sistema

scolastico, enti locali, organizzazioni non-profit, imprese;
• il personale dell’Istituto;
• l’amministrazione scolastica.

In relazione alla propria progettualità, anche dopo l’esperienza del Bilancio
Sociale, l’Istituto si impegna a ricercare una riduzione dei progetti da promuovere,
evitando il loro moltiplicarsi e la loro frammentazione. In tal senso i progetti
strutturali sono stati individuati per la loro priorità e costituiscono la progettualità
di riferimento per la qualificazione dell’offerta formativa, su cui si intende investire
in modo continuativo. Inoltre, si sono definite le modalità di conduzione della
progettualità da parte dei docenti responsabili che, al termine del percorso, sono
chiamati a validare i risultati raggiunti: una valutazione dei risultati permetterà di
verificare la coerenza e l’efficacia delle azioni intraprese e l’adeguatezza delle
risorse stanziate, sia umane che strumentali e finanziarie.

Si ricorda che il compito primario assegnato all’istituzione scolastica è la
promozione del successo scolastico e formativo degli studenti, anche attraverso
iniziative che consentano di migliorare ed arricchire la loro esperienza educativa e
professionale.

Le Aree di intervento prioritarie sono state individuate in base ai seguenti
obiettivi strategici:

Ambito A1: Crescita degli Studenti
Miglioramento dell’esito scolastico degli studenti –
Ampliamento dell’offerta formativa
L’obiettivo prioritario è quello di migliorare l’esito scolastico degli studenti (dal
punto di vista delle conoscenze e delle competenze: imparare a fare) e di
migliorare l’esito scolastico degli studenti (dal punto di vista educativo, dello
sviluppo della personalità e dei valori, dell’imparare a vivere assieme: imparare ad
essere).


