
Istituto Tecnico Industriale 
S. Cannizzaro - Catania

ITIS S. CANNIZZARO – Definizione del curricolo – Perito Industriale spec. Meccatronica ed energia        
settembre 2017                                                                                                     Pagina 1 

ITI “ Stanislao Cannizzaro” di Catania 

Dipartimento di Meccanica Meccatronica ed Energia 

CURRICOLO 2017/2018 

Domenico  Andrea Campagna 

Domenico Crudo 

Giuseppe Cacciola 

Carmela Manganelli 

Domenico  Arezzo 

Giuseppe Messina 

Mario Sapienza 

Antonino Santagati 

Lucio Gurrisi 

Catania 6 settembre 2017 



Istituto Tecnico Industriale 
S. Cannizzaro - Catania

ITIS S. CANNIZZARO – Definizione del curricolo – Perito Industriale spec. Meccatronica ed energia 
settembre 2017                                                                                                     Pagina 2 

DEFINIZIONE DEL PROFILO CURRICOLARE 

Spec. MECCATRONICA ED ENERGIA 

AS 2017-2018 

SECONDO BIENNIO e ULTIMO ANNO 

Istituto:    ITIS S. CANNIZZARO –  

Specializzazione :  MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA____ 

Secondo biennio e ultimo anno 

MATERIE E DOCENTI COINVOLTI 

DOCENTI MATERIE ANNO DI CORSO FIRMA 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
3 – 4 

5 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI PRODOTTO 

3 – 4 

5 

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA 3 – 4 - 5 

DISEGNO PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 3 – 4 – 5 

Classi:     3 – 4 – 5 MECCANICA 



Istituto Tecnico Industriale 
S. Cannizzaro - Catania

ITIS S. CANNIZZARO – Definizione del curricolo – Perito Industriale spec. Meccatronica ed energia         
settembre 2017                                                                                                     Pagina 3 

§ 1. La normativa di riferimento 

 DPR n. 275/99;

 DM 22/08/2007, DM 139/2007;

 Convegno di Lisbona 2000 – Impegni degli Stati membri per il 2010, Europa 2020;

 DPR 88/2010 IT;

 direttiva MIUR 57 del 15 luglio 2010 IT;

 direttiva MIUR 4 del 16 gennaio 2012 IT;

 DM 9 del 27 gennaio 2010

 CM 89 del 18 ottobre 2012

 della Legge 170/2010 DSA;

 della Legge quadro 104/92;

 della direttiva MIUR del 27/12/2012 BES;

 del decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle

competenze).

DPR 263/12 e successive modificazioni ed integrazioni (ivi comprese le linee guida)

§ 2. Il Pecup dello studente e i risultati di apprendimento attesi al termine del ciclo di studi 

La figura del perito meccanico è preposta a svolge ruoli di organizzazione e coordinamento operativo nel 

settore produttivo. Per adempiere a questa funzione deve essere in grado di gestire sistemi di 

automazione, sovrintendere al lavoro diretto su macchine ed impianti, coordinare i controlli qualitativi e 

gestire la manutenzione. 

Il processo formativo contiene i prerequisiti utili per il raccordo con la formazione in azienda o in realtà 

produttive molto differenziate e caratterizzate da rapide evoluzioni sia dal punto di vista tecnologico sia da 

quello dell’organizzazione del lavoro. 

Con il sopravvento dell’elettronica e dell’informatica che ormai sovrintendono al funzionamento di 

apparecchiature e sistemi, dovendo rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro legato 
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all’innovazione scientifica e tecnologica, la figura del perito meccanico ha dovuto rapidamente trasformarsi 

in una figura poliedrica con competenze multidisciplinari, difficilmente riscontrabili in altre professionalità.  

§ 3. La funzione delle materie dell’asse in riferimento al Pecup e i rispettivi nuclei fondanti, in 
coerenza con le competenze di cittadinanza 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di

appropriate tecniche di indagine;

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e

del territorio;

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,

documentazione e controllo;

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi

processi produttivi;

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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§ 4. Le competenze di asse 

Gli assi fondamentali sono quattro, corrispondenti ad altrettanti ambiti, qui di seguito descritti, ognuno con 
le relative competenze: 

Asse dei linguaggi, che ha come finalità quelle di far acquisire allo studente: 

 la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione
storico-culturale, per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in contesti di
studio, di vita e di lavoro;

 la padronanza  di almeno una lingua straniera nella comprensione e produzione 
scritta e orale, per facilitare la comunicazione interculturale, per   favorire la mobilità e 
le opportunità di studio e di lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e 
cultura attraverso l’analisi comparativa; 

 la consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico-letteraria, per rafforzare la
cultura personale, per sviluppare la creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro e
per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione dei beni artistici
e culturali;

 la comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con i linguaggi
verbali, per l’assunzione di un atteggiamento consapevole verso la molteplicità delle
forme espressive;

 la valorizzazione dell’espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale
manifestazione unitaria dell’identità personale;

 la competenza digitale per favorire l’organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali,
per  rafforzare le potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di
vita, di studio e di lavoro.

All’asse dei linguaggi afferiscono in modo diretto le discipline “italiano” e “lingua inglese”. Ad esso trova 
opportuno collegamento anche l’insegnamento di scienze motorie, in particolare per ciò che riguarda i 
linguaggi non verbali .  

L’asse dei linguaggi, nel primo biennio, fornisce le coordinate per un quadro culturale di 
base ed ha funzione orientativa in quanto contribuisce alla comprensione e all’analisi dei 
diversi linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche   in vista delle scelte di studio e di 
lavoro.  

Nel  secondo biennio e nel quinto anno, l’asse  dei  linguaggi  si  caratterizza  per l’integrazione tra le 
tradizioni culturali italiane e straniere, per una più puntuale attenzione ai  linguaggi  della  scienza  e  della 
tecnologia  e  per  l’utilizzo  di  una  pluralità  di    stili comunicativi in contesti di vita, di studio e di lavoro.  

Nel quinto anno, in particolare, vengono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali 
relative ai settori di indirizzo e vengono approfondite le possibili integrazioni tra i vari linguaggi e i contesti 
culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. In particolare viene 
considerato anche l’insegnamento di una disciplina secondo la metodologia CLIL (vedi paragrafo relativo). 

L’asse storico-sociale ha come finalità quella di far acquisire allo studente: 

- gli  elementi  interpretativi  per  analizzare  le  dinamiche  storiche,  con  particolare riferimento alla
contemporaneità, e per agire in base ad un sistema di valori che hanno guidato l’uomo nel tempo e
coerenti con i principi della Costituzione;

- la  comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea e nel
contesto più ampio della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla



Istituto Tecnico Industriale 
S. Cannizzaro - Catania

ITIS S. CANNIZZARO – Definizione del curricolo – Perito Industriale spec. Meccatronica ed energia        
settembre 2017                                                                                                     Pagina 6 

globalizzazione; 

- gli  strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle
dinamiche sociali ed economiche;

- la   comprensione  critica  della  dimensione  culturale  dello  sviluppo  scientifico, tecnologico, economico
e sociale e dell’interdipendenza tra i saperi,

- la padronanza del lessico delle scienze storico-sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, sia
per la produzione di testi,  sia  per la  comunicazione sociale e professionale;

- la maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui  quelle  relative
alla  capacità  di  iniziativa  e  di  imprenditorialità  auspicate  dal Parlamento europeo e dal Consiglio
europeo.

All’asse storico sociale afferiscono in modo diretto le discipline “Storia, Cittadinanza e Costituzione”  e,  nel 
primo  biennio,  Diritto  ed  Economia,  ma  allo  sviluppo  delle competenze  concorrono  tutte  le 
discipline,  anche  per  promuovere  la  piena consapevolezza della cittadinanza, in quanto   assunzione 
autonoma e responsabile di ruoli  sociali  attivi.  La  rilevanza  delle  competenze  sociali  e  civiche  è 
ulteriormente rafforzata dalla normativa su  “Cittadinanza e Costituzione” che trova nell’asse storico sociale 
il punto di riferimento anche per il raccordo tra le discipline.  

Nel primo biennio del percorso, i risultati di apprendimento dell’asse storico sociale si pongono in linea di 
continuità  con  quelli  già  previsti  dall’obbligo  d’istruzione,  ma  si  caratterizzano  per  una  maggiore  e 
progressiva complessità, in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e cronologico dei processi 
storico-culturali sono collegate - in senso sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, alle 
innovazioni scientifico-tecnologiche ed al mutamento delle condizioni di vita.   Per il primo biennio inoltre, 
è prevista una integrazione  delle  abilità  e  conoscenze  relative  alle  competenze  di “Cittadinanza  e 
Costituzione”, relativamente alla dimensione storica dello sviluppo scientifico e tecnologico.  

Nel secondo biennio l’asse storico sociale si caratterizza  per un’integrazione  più sistematica tra le 
competenze di storia generale e storia settoriale relativa agli indirizzi e per un’applicazione più strutturata e 
critica degli strumenti propri delle scienze umane e sociali all’analisi dei fenomeni storici.  

Nel quinto anno in particolare le competenze storico sociali rafforzano la cultura dello studente con 
riferimento anche ai  contesti professionali,  consolidando  l’attitudine  a problematizzare, a formulare 
domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e a 
contesti locali e globali.  

Luoghi privilegiati per l’acquisizione dei succitati risultati di apprendimento sono il laboratorio e le 
esperienze in situazione, in cui si utilizzano vari linguaggi e strumenti, si pratica il recupero della memoria, si 
individuano e si interpretano le  diverse  tipologie di  fonti,  si  documentano le esperienze, si colgono i 
legami tra le discipline. 

L’asse matematico ha come finalità l’acquisizione di competenze necessarie per affrontare razionalmente 
problemi e situazioni della vita reale, per arricchire il patrimonio culturale personale e per promuovere 
nuovi apprendimenti. I risultati  specifici  di  tale  insegnamento  sono declinati sia  progressivamente, dal 
primo all’ultimo anno del percorso,   sia orizzontalmente in collegamento con gli altri assi e le altre 
discipline, soprattutto di indirizzo.  

Più specificamente, la competenza matematica sviluppa la capacità di utilizzare le strategie proprie del 
pensiero razionale nei suoi aspetti dialettici e algoritmici, di organizzare e valutare informazioni qualitative 
e quantitative, di dominare situazioni problematiche progettando e costruendo per esse modelli di 
spiegazione  e soluzione.  

Nel primo biennio del percorso i risultati di apprendimento dell’asse si pongono in linea di continuità con 
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quelli  previsti  a  conclusione  dell’obbligo  di  istruzione,  ma  risultano  potenziati  da  più  ampie  abilità  e 
conoscenze in una visione di profonda e salda unitarietà.  

Nel secondo biennio l’asse mira a sviluppare e rafforzare quelle competenze che costituiscono quanto di 
essenziale e irrinunciabile caratterizza l’attività matematica: dimostrare, formalizzare, risolvere problemi, 
padroneggiare gli strumenti propri della disciplina e coglierne altresì l’aspetto storico e culturale. Da una 
sostanziale identità del percorso nei vari indirizzi, si passa gradatamente a una sua differenziazione per 
favorire la sistematica integrazione con le competenze proprie dei settori e degli indirizzi.  

Nel quinto anno   l’asse intende per un verso rafforzare la disponibilità ad arricchire il patrimonio culturale 
personale riesaminando criticamente e sistematizzando logicamente le conoscenze apprese, per l’altro 
sviluppare la capacità di dominare situazioni problematiche afferenti ai contesti professionali di 
riferimento.  

Luoghi privilegiati per l’acquisizione dei succitati risultati sono il laboratorio e le esperienze in situazione 
che consentono non solo di utilizzare vari linguaggi e strumenti, ma di cogliere i legami tra le discipline. 

Relativamente all’asse scientifico-tecnologico, infine, nell’allegato A al regolamento dell’istruzione tecnica 
sono previsti i seguenti risultati d’apprendimento, da intendere come competenze trasversali da acquisire 
nei cinque anni di corso prevalentemente attraverso le discipline dell’asse scientifico tecnologico:  

1. utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

2. riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono;

3. utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;

4. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

5. utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

6. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi;

7. collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione  storico -
culturale,  nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi.

§ 5. Evidenze, indicatori e livelli di valutazione delle competenze acquisite

Garantire la valorizzazione degli apprendimenti della persona e quindi riconoscere, validare e certificare le 
competenze comunque acquisite nel corso della sua vita, facilita l’ingresso nel mondo del lavoro, agevola la 
flessibilità nell’occupazione e consente lo sviluppo delle competenze della persona ai fini di una loro 
effettiva spendibilità. Da un punto di vista individuale la valorizzazione degli apprendimenti della persona 
offre:  

 possibilità di migliore occupabilità;

 nuove opportunità per coloro che hanno abbandonato la scuola prematuramente;

 migliore accesso alla formazione e all’istruzione formali;

 motivazione più forte ad apprendere;

 sviluppo di percorsi di carriera coerenti alle proprie esperienze.
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Di seguito viene riportata la griglia che relaziona valutazione ed indicatori. 

Indicatori Valuta
zione 

Conoscenze Competenze Frequenza 

Partecipazione 

Impegno 

Interesse 

Metodo di 
studio 

Miglioramento 
rispetto ai 
livelli di 
partenza 

Voto 

Mancanza di 
conoscenze 
basilari 

Insignificante uso 
del linguaggio, 
inefficace 
comprensione 
della disciplina 

Bassa 

Passiva 

Necessita di 
continui richiami 
(gravemente 
carente) 

Assente 

Inadeguato 

Disorganizzato 

Confuso 

Irrilevante 

Inconsapevole 

1-3

Conoscenza 
degli 
elementi 
essenziale 
frammentari
a e lacunosa 

Inadeguata 
applicazione del 
linguaggio e 
frammentario 
collegamento 
con gli elementi 
dell'appreso 
progresso 

Medio-bassa. 
Attiva se 
sollecitata 
(Lacunosa/Parzial
e) 

Discontinuo. 

Opportunistico 

Non autonomo 

Disordinato 

Incerto ma 
consapevole 

4 

Conoscenza 
parziale degli 
elementi 
essenziali 

Uso impreciso 
del linguaggio 
della disciplina e 
applicazione 
approssimativa 
di quanto 
appreso 

Media 

Vivace in modo 
accettabile 

(Essenziale/suffici
ente) 

Superficiale 
ma continuo 

Nel complesso 
produttivo 
anche se con 
apprendimento 
mnemonico 

Accettabile 

Consapevole 

5 

Conoscenza 
degli 
elementi 
essenziali 

Uso corretto del 
linguaggio e 
proprietà del 
lessico specifico 
disciplinare, 
applicazione 
adeguata delle 
conoscenze 
acquisite 

Medio-alta 

Attenzione alle 
spiegazioni con 
interventi 
opportuni 

Generalmente 
interessato 
con richieste 
reali di 
chiarimenti-
approfondime
nti. 

Tenace nei 
momenti di 
calo, 
partecipazione 
con successo 
alle attività di 
recupero 

Autonomo 

Organizzato 

Apprezzabile 6-7

Conoscenze 
approfondite
; profondità 

Utilizzo ricercato 
del lessico 
disciplinare, 

Alta 

Prontezza a 
rispondere e 

Spontaneo 

Vivacemente 
propositivo 

Eleborato 

Efficace 

Consolidato 8-10
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nei concetti 
esposti, 
ampiezza di 
temi trattati. 

applicazione 
completa ed 
autonoma delle 
regle apprese per 
la risoluzione di 
problemi nuovi 
(problem solving) 

svolgimento 
autonomo delle 
esercitazioni 
applicative 

Sistemico con 
organizzazione 
autonoma di 
lavoro e 
consegna 
puntuale dei 
compiti 
assegnati 

§ 6. Strategie ed esperienze da attivare da parte di ciascun Consiglio di periodo 

Il consiglio di periodo si prefigge di porre particolare attenzione al modo in cui lo studente procede nelle 
tappe di apprendimento. Di conseguenza si riserva di modificare i programmi didattici per dare spazio al 
recupero e all’approfondimento secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. 

In riscontro della estrema variabilità di preparazione, conoscenze, competenze degli studenti spesso 
lavoratori, i docenti cureranno recuperi personalizzati nelle tempistiche e modalità stabilite dal Consiglio di 
periodo, con lavoro in itinere ed al di fuori delle ore di lezione regolari. 

Il Consiglio di periodo ritiene che l’interdisciplinarietà sia una metodica di grande respiro culturale e, come 
tale, punto focale delle varie attività didattiche, che trova il loro sunto finale negli esami di stato, dove si 
fondono tutte le attività educative in un unico sapere generale. Il consiglio procede nell’elencare i criteri 
metodologici da adottare e viene puntualizzato l’uso di: lezioni frontali e guidate, lavoro di gruppo, lavoro 
di laboratorio, lavoro individualizzato e collettivo, linguaggio verbale, grafico, visivo ed audiovisivo, 
ipertestualità, simulazione, ricerca, comparazione di testi per meglio focalizzare determinati contenuti, 
manuali, partecipazione a visite guidate. 

Nell’ottica multidisciplinare rientra, per le classi quinte, l’applicazione della metodologia CLIL. 

§ 7. Strumenti di valutazione delle competenze: test d’ingresso di asse, prove al termine delle UdA, 
prove esperte 

L’apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto è basata su diversi 
passaggi. Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione 
degli apprendimenti sono spesso insufficienti e non esaustive per la valutazione delle competenze. È ormai 
condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove 
autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. 

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione 
problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e 
abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento 
moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. La risoluzione della situazione-
problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione 
dell’insegnante.  

Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo cogliere la 
manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il compito 
assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova della 
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sua competenza. Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare ricorso 
anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e 
abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, 
tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei 
compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – 
griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste  

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti 
indicati, al termine del percorso di studio si potrà procedere alla loro certificazione mediante l’apposita 
scheda.  

Allo scopo di migliorare il processo di insegnamento/apprendimento e per calibrare i percorsi formativi 
verranno implementate diverse tipologie di valutazione. 

Valutazione diagnostica: mirata alla rilevazione dell'adeguatezza della preparazione degli alunni in 
relazione alla programmazione delle attività didattiche. In questo tipo di valutazione rientrano le prove 
denominate test di ingresso. In particolare, relativamente al corso serale costituito da alunni con 
esperienze legate al mondo della scuola o del lavoro quasi sempre profondamente diverse ed in particolare 
all'inizio del secondo biennio, i test di ingresso si rendono indispensabili per mettere in opera recuperi 
individualizzati e per calibrare il lavoro dell'insegnante in modo adeguato laddove si presentino situazioni 
particolarmente lacunose. 

Tali valutazioni vanno effettuate comunque anche ad inizio secondo anno del secondo biennio e inizio 
ultimo anno, per accertare (per gli alunni che hanno frequentato lo stesso corso negli anni precedenti) il 
livello di mantenimento, dopo la pausa estiva, di conoscenze e competenze dell'anno precedente che 
costituiscono prerequisiti indispensabili per il nuovo anno scolastico. 

Valutazione formativa:, verrà effettuata in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove 
conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della validità e della 
attendibilità, al criterio dell’utilità. Cioè, la valutazione formativa deve essere utile ad aggiustare il tiro, ad 
adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni. 

Verranno utilizzati diversi tipi di prove che consentano di valutare come gli alunni stanno acquisendo le 
nuove conoscenze:  brevi interrogazioni orali, prove oggettive (di tipo a risposta aperta ed a scelta multipla) 
e, ove richiesto prove pratiche in laboratorio. 

Valutazione sommativa: verrà effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle UdA. 
Tale valutazione ha anche una funzione formativa perché consente di avere l’ultimo dato 
sull’apprendimento degli allievi e di fornirgli dei feed-back sul livello delle loro prestazioni; permette di 
correggere eventuali errori, di effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare ad un altro ambito di 
contenuti. Le verifiche sommative verranno corrette e “restituite” il più velocemente possibile agli alunni 
(nello spazio di una settimana, massimo dieci giorni). La “restituzione della verifica” implica la sua 
correzione in classe, il commento della prestazione degli alunni, un supplemento di attività didattica per 
quegli alunni che non hanno raggiunto alcuni degli obiettivi didattici previsti. La valutazione sommativa 
dovrà essere assolutamente valida e attendibile. La prove di verifica sommative dovranno quindi contenere 
un numero di domande e/o esercizi scritti che coprano gran parte dei contenuti che sono stati proposti 
nell'UdA svolta e delle abilità che sono state sollecitate. Le prove sommative devono essere anche 
attendibili perché esse concorrono a determinare il voto che gli alunni avranno sulla scheda. Quindi tutti gli 
alunni di uno stesso ordine di scuola devono essere giudicati con gli stessi criteri e con prove simili (se non 
uguali) in modo da avere valutazioni comparabili. Per garantire l’attendibilità i docenti della stessa 
disciplina, appartenenti a classi parallele, si accorderanno circa le prove sommative da somministrare, 
adottando gli criteri valutativi analoghi nella misurazione (assessment) e nella valutazione (evaluation), cioè 
nel passaggio dal punteggio raggiunto dall’alunno nella prova al voto.  
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§ 8. Dalla valutazione alla certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione e del 
ciclo di studi 

Nella scuola secondaria di secondo grado, è stato introdotto,  con  il D.M. 9 del 27. 1. 2010,  un Modello di 
certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione. 

La certificazione è strutturata in termini di competenze di base, articolate secondo gli assi culturali del D.M. 
139/2007 e del relativo Documento tecnico – asse dei linguaggi, matematico, scientifico –tecnologico, 
storico-sociale – in linea con  la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 
2006, sulle competenze chiave di cittadinanza. 

La certificazione fa inoltre riferimento all’EQF (European Qualification Framework) , il Quadro Europeo delle 
Qualifiche per l’apprendimento permanente definito nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del  23.4.2008. 

In base alle decisioni del Collegio dei docenti, verrà considerata la certificazione delle competenze, ovvero 
la procedura di formale riconoscimento, da parte della scuola, in base alle norme generali, ai livelli 
essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze 
acquisite dallo studente  in contesti formali; tale possibilità potrà essere estesa anche alle situazioni di 
interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La 
procedura di certificazione delle competenze si concluderebbe con il rilascio di un certificato conforme agli 
standard minimi fissati dalla legislazione vigente. 

Il consiglio di periodo, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilerà per ogni studente la 
suddetta scheda, che è conservata agli atti dell’istituzione scolastica. La definizione per livelli di competenza 
è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, 
avanzato. Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il 
raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Nel caso in cui il 
livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non 
raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di periodo nel quale saranno anche 
indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. 

Il modello per la certificazione delle competenze sin qui descritto tiene conto delle indicazioni del DPR 
263/12 e successive modificazioni ed integrazioni. 

§ 9. Insegnamento di una disciplina di indirizzo secondo la metodologia CLIL nella classe quinta

Il DPR 15 marzo 20l0, n. 88, all' art. 8, comma 2 lettera b), per quanto riguarda gli Istituti tecnici prevede 
che: 

"Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definiti: 

(...) 

h) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area
di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione
vigente."

Nelle more del previsto Decreto, la nota 4969 del 25 luglio 2014, recante norme transitorie sul CLIL per l’a.s. 
2014 – 2015, fornisce indicazioni sulle modalità per l'introduzione dell’insegnamento in inglese di una DNL 
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(Disciplina Non Linguistica), in particolare di indirizzo, secondo la metodologia CLIL nei curricoli degli Istituti 
tecnici. 

In ottemperanza alla suddetta legge vigente, nel corso del secondo quadrimestre, si prevede che la classe 
segua attività CLIL in lingua inglese, per quanto riguarda la disciplina Sistemi ed automazione industriale. 
Con l’ausilio di materiale reperito in rete e sfruttando al meglio il potenziale di scambio di esperienze e 
competenze offerto alla rete dal sito FareEuropa, il docente abilitato predispone le lezioni CLIL scegliendo 
di trattare argomenti discorsivi e non molto complessi, così come specificato nella tabella seguente. Le 
criticità emerse si possono sintetizzare come segue: 

 Il livello di conoscenza della lingua inglese delle classi della scuola per adulti non solo è molto
eterogeneo (così come prevedibile in una classe di scuola serale), ma si attesta a livelli molto bassi,
tranne per qualche rara eccezione, il che rappresenta un ostacolo quasi insormontabile al fine di
conseguire i due obiettivi principali, cioè disciplinare e linguistico, previsti dalla metodologia.

 In seguito alla riforma delle scuole serali, entrata in vigore nell’anno scolastico 2014 2015, i quadri
orari sono stati modificati riducendo le ore curricolari delle materie di indirizzo al 70% rispetto alle
ore corrispondenti della scuola diurna. Pertanto i docenti delle scuole serali hanno dovuto
attenersi alle linee guida ministeriali, per consentire ai propri studenti di affrontare serenamente
gli esami di stato, ma avendo a disposizione un monte ore insufficiente a raggiungere le
conoscenze minime previste. Inoltre le lezioni CLIL comportano il raggiungimento delle conoscenze
disciplinari minime in un tempo almeno doppio rispetto alle tradizionali lezioni frontali in italiano.

In definitiva, pur riconoscendo quanto il CLIL rappresenti una metodologia rivoluzionaria di insegnamento, 
dall’indubbio vantaggio di trasmettere conoscenze specifiche disciplinari ed anche linguistiche in modo 
“divertente”, la sua attuazione comporta un impoverimento ed un’indubbia riduzione dell’offerta formativa 
della disciplina sistemi, dovuti sia all’intrinseca dilatazione dei tempi di insegnamento propria della 
metodologia, sia alle difficoltà di comprensione da parte degli alunni, per la loro scarsa conoscenza della 
lingua inglese. 

Si allega una tabella sintetica sulle attività CLIL previste in classe. 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Messina Giuseppe 

Disciplina coinvolta: Sistemi ed automazione industriale 

MATERIALE  autoprodotto

 già esistente (Tratto da siti specialistici in Internet)

Contenuti disciplinari 
Controllori a PLC: 

 Sensori
 Attuatori
 Interfacciamento con il PLC

Modello operativo 

 insegnamento gestito dal docente di disciplina

 insegnamento in copresenza

 altro ______________________________________

Metodologia / 

Modalità di lavoro 

 frontale  individuale  a coppie  in piccoli gruppi

 utilizzo di particolari metodologie didattiche

_______________________________________________ 

Risorse  

(materiali, sussidi) 
Filmati, presentazioni animate PowerPoint, fotocopie 

modalità e 

strumenti di verifica 

in itinere: focus on lexis, gist reading task, detailed reading task, flipped 

classroom 

finale: general overview 

modalità e strumenti di 

valutazione 
Griglia di valutazione 

modalità di recupero 
 non presenti  presenti – quali

 In itinere___________________________________ 
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§ 10. Autonomia scolastica: adeguamento e ampliamento dell’offerta formativa

Secondo la legge 13/07/2015 (La buona scuola) art. 1 c. 1, Per affermare il ruolo centrale della scuola nella 
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia 
delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, 
anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

Al comma 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali 
insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di 
organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del 
percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo 
associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso 
al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli 
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, 
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del 
profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali 
contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di 
trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli 
accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del 
curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per 
competenze. 

Secondo la Circolare n. 29 Prot. n. 464; 5 marzo 2004 (Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - 
Indicazioni e istruzioni), il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e 
partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla 
configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e 
riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale. 

Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi 
fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla 
più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 
sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di 
istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e 
specifici di apprendimento. 

Stanti le opportunità e i vincoli di legge sopra riportati si è pensato di sfruttare tutta la possibilità di 
flessibilità nell’organizzazione dell’attività scolastica a partire da alcune considerazioni di fondo. 
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Nell’ottica di una ricollocazione dei corsi serali nell’ambito del nuovo assetto dell’istruzione degli adulti 
delineato dalla recente riforma, si rende necessaria una ridefinizione del progetto didattico offerto dagli ex 
serali, ora scuole per adulti, anche ai fini di orientare quanti avessero intenzione di conseguire il diploma di 
scuola superiore sia per curiosità sia a scopo lavorativo. L’I.T.I. Cannizzaro serale di Catania è uno dei due 
serali della città che offre la possibilità di conseguire il diploma di perito industriale offrendo tre indirizzi: 
Elettrotecnica – Elettronica, articolazione elettrotecnica, Meccanica – Meccatronica e Informatica. Ai fini 
della suddetta ridefinizione e dell’aggiornamento del progetto didattico, vanno precisati alcuni aspetti 
contingenti della situazione scolastica e lavorativa attuali: 

 La prolungata crisi economica, specie al sud, ha provocato la chiusura di esercizi commerciali e ditte
incrementando notevolmente la percentuale di disoccupati, sia tra i giovani, sia tra i meno giovani.

 Il numero di ultraquarantenni licenziati dalle ditte di impiantistica elettrica o meccanica è cresciuto
notevolmente.

 Già in condizioni pre-crisi un ultraquarantenne disoccupato, nonostante l’esperienza, aveva ben
poche probabilità di trovare una nuova occupazione, come lavoratore dipendente, oggi le sue
speranze sono praticamente nulle.

 L’utenza delle scuole serali è tradizionalmente costituita da due tipologie di studenti:
o Coloro che, reduci da ripetuti insuccessi, si sono attardati nel diurno e, magari dopo qualche

anno di riflessione, spronati dai genitori o illusi che un diploma possa aiutarli a 
riscattarsi da lavori precari e mal remunerati, decidono di ultimare gli studi al fine di 
conseguire l’agognato diploma. Normalmente si tratta di ragazzi, di età media 
compresa tra 18 e 30 anni e negli ultimi anni costituiscono la maggioranza degli alunni 
delle scuole serali. 

o Coloro che, dopo anni di attività lavorative specifiche soprattutto nell’ambito
dell’impiantistica elettrica o meccanica, decidono di conseguire un diploma che 
completi la loro preparazione pratica con quella teorica offerta dall’ITI, o per avere 
migliori opportunità di carriera nella ditta dove svolgono la loro attività, oppure nella 
speranza di avere altre opportunità di lavoro, essendo stati licenziati o in procinto di 
esserlo dalla ditta in cui lavoravano. Si tratta di adulti molto motivati ed interessati, di 
età media compresa tra 35 e 50 anni che costituiscono una sparuta minoranza 
dell’utenza ma che sono in forte crescita in questi ultimi anni di crisi. 

 Va anche ricordato che l’ultima riforma attuata nelle scuole serali (DPR 29/10/2012 n.263):
o ha decurtato il monte ore delle discipline di indirizzo riducendolo al 70% rispetto a quello

corrispondente del diurno, pur mantenendo sostanzialmente gli stessi programmi ed 
obiettivi formativi, tant’è che gli alunni dei serali dovranno affrontare lo stesso esame 
di stato; tutto ciò perché si presume (almeno così risponde il MIUR ad una FAQ 
sull’argomento) che un adulto con l’esperienza di vita e lavorativa abbia acquisito 
conoscenze tali da sopperire alla ridotta offerta formativa. 

o Ciascuna scuola serale ha la facoltà di gestire autonomamente il 20% del curricolo per
specializzare l’offerta della scuola nel PTOF e quindi caratterizzarsi nel territorio per 
una particolare attività che ne sia la connotazione specifica e riconoscibile 
(Regolamento autonomia scolastica DPR 8/03/1999 art. 4 c. 2 e legge Moratti DM 
28/12/2005 artt. 1, 2 e 5). 

Alla luce di tutte queste considerazioni, la ridefinizione del progetto didattico punta ad un’utenza di qualità 
e non alla quantità di alunni poco motivati. Specie per coloro che, dopo i 40 anni, licenziati, vogliono 
rientrare nel mercato del lavoro, con ridottissime probabilità di essere assunti come lavoratori dipendenti, 
la possibilità di svolgere un’attività lavorativa in proprio risulta quanto mai allettante. Ed è proprio questa 
possibilità che offre il diploma di perito industriale il quale può iscriversi all’albo dei periti previo 
superamento di un esame di abilitazione e due anni di pratica presso lo studio di un ingegnere libero 
professionista. L’iscrizione all’albo consente la firma di semplici progetti di impianti elettrici o meccanici, 
l’iscrizione presso la camera di commercio di una ditta e la possibilità di rilasciare certificati di conformità 
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degli impianti stessi, certificati obbligatori per certi impianti sin dall’entrata in vigore della legge n. 46 del 
90, sostituita poi dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008. La 
difficoltà maggiore incontrata dai neodiplomati che tentino l’iscrizione all’ordine dei periti industriali, non è 
tanto il superamento dell’esame di abilitazione, che presenta difficoltà analoghe se non inferiori a quelle 
dell’esame di stato (sono sufficienti le conoscenze di impianti acquisite nel corso degli studi), quanto la 
pratica professionale, cioè la conoscenza delle norme e delle consuetudini burocratiche e pratiche che 
normalmente consentono di condurre correttamente una progettazione secondo le norme CEI, cioè 
secondo la regola dell’arte. 

A partire da tutte queste considerazioni scaturiscono le nostre proposte di ridefinizione e aggiornamento 
del progetto didattico di seguito sintetizzate: 

 L’ampliamento dell’offerta formativa riguarderà le classi del secondo biennio e la quinta classe e
avverrà a costo zero, nelle ore disponibili per il recupero orario dei docenti.

 Saranno introdotti insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando
la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, della durata di due ore settimanali, il che riporta
l’offerta formativa da 23 a 25 ore settimanali.

 Gli argomenti trattati sono stati scelti anche in base alle conoscenze già acquisite dagli studenti
delle varie classi.

 Gli studenti coinvolti nelle discipline di tale curricolo aggiuntivo saranno individuati all’interno del
secondo o terzo periodo didattico (3,4,5 anno), in base alle motivazioni e capacita’ personali, ed in
base al percorso formativo personalizzato (esoneri, conoscenze pregresse ecc.)

Il nuovo percorso didattico arricchisce i contenuti della formula standard dell’offerta formativa 

dell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia, con approfondimenti di  

 automotive tecnology (termine anglosassone utilizzato per identificare l’arte, la scienza e la

tecnologia del mondo dei motori e, più in generale, della meccatronica dei mezzi di trasporto su

gomma);

 saldatura e brasatura (con la possibilità di conseguire il patentino di saldatore);

 condizionamento e refrigerazione (con la possibilità di conseguire il patentino di frigorista F-GAS).

Per questo motivo alle tradizionali materie tecniche del corso è stata affiancata una nuova disciplina 

denominata “Tecnologie dell’autoveicolo” che conferisce propria personalità all’indirizzo Meccanica 

dell’istituto Cannizzaro di Catania. 

Con questa nuova disciplina la figura che si intende ottenere al termine del percorso quinquennale è quella 

di un tecnico capace di effettuare e coordinare anche interventi di installazione, manutenzione, riparazione 

e messa a punto delle parti meccaniche dell’autoveicolo, ma in primo luogo di avere competenze specifiche 

sulla componentistica elettronica (autronica). 

Di seguito si riporta la scheda disciplinare della nuova materia “Tecnologie dell’autoveicolo”. 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 



Istituto Tecnico Industriale 
S. Cannizzaro - Catania

ITIS S. CANNIZZARO – Definizione del curricolo – Perito Industriale spec. Meccatronica ed energia        
settembre 2017                                                                                                     Pagina 17 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e
lavorazioni;  inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei
dispositivi e dei prodotti,  nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di: 

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione,
analizzandone e valutandone i costi;

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente;

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale;

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati,  documentando il lavoro
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Con l’inserimento della nuova disciplina “Tecnologie dell’autoveicolo” sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla ideazione, progettazione, costruzione, 
industrializzazione e sviluppo dell’autoveicolo. La nuova figura professionale ha competenze specialistiche 
in meccanica ed autronica dell’autoveicolo, utilizzo dei materiali da costruzione oltre in tecniche di 
progettazione e di manutenzione del mezzo di trasporto, per seguire tutta la filiera del processo produttivo 
dell’autoveicolo, dalla progettazione, alla costruzione e all’assistenza post-vendita.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto. 

4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 
alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, dell’autoveicolo.  

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

8 -  Organizzare e gestire i processi di manutenzione dei principali apparati dell’autoveicolo, del servizio di 
assistenza tecnica al cliente e di revisione del mezzo di trasporto nel rispetto delle relative procedure e 
nella normativa sulla circolazione stradale. 
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9 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi. 

10 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

11 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza. 

Con l’obiettivo di rafforzare le competenze di base anche legate a interventi di formazione professionale ed 
in particolare alla refrigerazione e condizionamento è stato presentato un progetto PON dal titolo 
“Operatore macchine frigorifere” rivolto a 18 allievi. Il corso è finalizzato a far acquisire le conoscenze 
tecniche e le competenze necessarie per operare su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’ aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra con la possibilità di 
conseguire l’esame per il conseguimento del patentino frigorista indispensabile per manipolare gas 
fluororati. 

Infine è in programma un accordo tra L’ITI Cannizzaro di Catania e il Gruppo IIS (Istituto Italiano della 
Saldatura), con l’obiettivo di sperimentare varie modalità di collaborazione, per facilitare l’integrazione, il 
rapporto e la transazione tra il momento formativo e quello lavorativo degli allievi e promuovere percorsi di 
qualificazione del personale lavorativo nei settori della saldatura e dei controlli non distruttivi.  




