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 Gentili Docenti,

il Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl (DTA) è lieto di presentarLe 

il progetto didattico Destinazione futuro. Cosa farò da grande, realizzato

in collaborazione con Ellesse Edu, società specializzata da oltre dieci anni nell’ideazione e 

divulgazione di progetti educativi rivolti al mondo della Scuola.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia, si propone di sviluppare una metodologia di orientamento integrato per le  

Scuole di ogni ordine e grado del territorio. 

Un orientamento che, in sintonia con le linee guida europee e nazionali in materia, non si 

configuri come mero strumento volto a gestire il passaggio tra Scuola, formazione e lavoro, 

ma si ponga come valore permanente nella vita di ogni persona, che possa fornire agli 

individui un sostegno durante i processi di scelta, nonché promuovere occupazione attiva, 

crescita economica e inclusione sociale. Queste caratteristiche in Puglia si ritrovano nel settore 

dell’aeronautica e dell’aerospazio, uno dei campi più promettenti dal punto di vista 

dell’offerta lavorativa, che conta circa 5.500 occupati.

Un settore nel quale la Regione, in pochi anni, si è affermata come leader, anche grazie  

all’impegno, alla competenza e all’entusiasmo di molti giovani appena diplomati e laureati. 

E di chi, con passione e determinazione, investe su di loro...

...come il DTA, che realizza piani di formazione per consentire ai giovani di acquisire 

competenze tecnico-scientifiche in linea con i fabbisogni delle aziende aerospaziali pugliesi, 

tali da permettere l’assunzione nel settore, dal 2011 ad oggi, di oltre 350 diplomati e laureati. 

...come la Regione e le altre Istituzioni della Puglia, che sostengono programmi innovativi e 

network per lo sviluppo e la condivisione di idee.

...e infine come il progetto educativo Destinazione futuro che si propone di contribuire a 

incentivare quella sinergia tra Scuola, Istituzioni e mondo del lavoro già realizzata sul territorio in 

varie occasioni. 

Un percorso didattico che ci auguriamo coinvolga, nel tempo, numerosi insegnanti che, 

come Lei, continuano ad investire ogni giorno sul futuro delle giovani generazioni. 

Buon lavoro

Giuseppe Acierno

Presidente Distretto Tecnologico Aerospaziale Scarl

Destinazione Futuro
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PREMESSA

Il mondo del lavoro e l’attuale contesto 
sociale ed economico richiedono la capaci-
tà di essere versatili e aggiornati, sempre 
pronti a riallineare le proprie competenze 
professionali in un continuo equilibrio tra 
sogni e bisogni. 

In questo scenario, anche l’azione educativa 
della Scuola va pensata in modo da porre 
l’individuo al centro delle azioni formative, 
sviluppando una dimensione orientativa 
che tenga in considerazione principalmente 
le esigenze e le richieste provenienti dal 
mercato del lavoro.

Oggi la Scuola dovrebbe essere intesa 
come crocevia di opportunità, in cui le 
attività didattiche siano integrate ad azioni 
formative e di orientamento specifiche con 
l’obiettivo di confluire in un unico e comune 
percorso, ovvero la graduale costruzione 
del progetto di vita di ogni persona. 

L’attuale scenario, infatti, rende anacroni-
stica l’idea di una scelta scolastica che 
possa determinare un percorso di sviluppo 
professionale lineare per tutta la vita.  
Acquista, invece, sempre più valore la capa-
cità di elaborare un progetto personale che 
possa definirsi e ridefinirsi attraverso espe-
rienze e fasi di transizione differenti.

L’orientamento scolastico assume in 
questa ottica una rilevanza fondamentale. 
Accompagnare gli studenti alla scoperta dei 
propri interessi, aiutarli a individuare le pro-
prie attitudini, abituarli a prendere decisioni 
in maniera responsabile diventa la base da 
cui partire, per iniziare una crescita indivi-
duale che, fin dalla più tenera età, possa 
aiutare i ragazzi a delineare la costruzione 
del proprio futuro.
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IL PROGETTO DESTINAZIONE FUTURO.
 COSA FARo’DA GRANDE

Se il contesto socio-lavorativo è cambiato, 
ed è cambiata la cultura dell’orientamento 
che assume oggi un ruolo strategico nella 
formazione dello studente, anche l’approc-
cio tradizionale dell’intervento orientativo 
da parte della Scuola non può non tenere 
conto di questa evoluzione.
 
Il progetto Destinazione futuro. Cosa 
farò da grande, coerentemente con le 
linee guida europee e nazionali in mate-
ria, tenta di porre le basi per un sistema 
di orientamento continuo che si sviluppi 
lungo tutto l’arco della vita dello studen-
te, dalla Scuola dell’Infanzia fino al termine 
della Scuola secondaria di secondo grado.
 
Una sperimentazione volta alla costruzione 
di una metodologia in cui si orienti non solo 
nei momenti di transizione scolastica abitua-
le (studenti delle Scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado), ma accompagnando 
il momento decisorio sul proprio futuro fin 
dalla più giovane età (studenti delle Scuole 
primarie), verso le reali richieste del mercato 
del lavoro sia locale che internazionale, in 
questo caso rappresentate dalle competen-
ze richieste per le professioni aeronautiche 
e aerospaziali.   

Il percorso didattico, proprio per questo 
motivo, inizia in questa edizione pilota dalla 
Scuola primaria, coinvolgendo insegnanti e 
studenti delle classi IV e V nella definizione 
e nello sviluppo dell’identità, dell’autonomia 
e quindi di quella progettualità futura su 
cui innestare con successo gli ulteriori mo-
menti chiave dell’orientamento scolastico.    
 

Questa progettualità trova la giusta col-
locazione proprio nel territorio pugliese, 
esempio virtuoso negli ultimi anni di una 
realtà fortemente caratterizzata da iniziative 
centrate sull’ innovazione tecnologica, la 
formazione dei giovani e quindi sul futuro 
delle nuove generazioni.

I principali strumenti del progetto:  
un kit didattico per la  
Scuola primaria 
seminari sull’orientamento per 
i docenti delle Scuole di ogni  
ordine e grado
si propongono di riportare la centralità 
del sistema scolastico nella sua 
interezza come luogo insostituibile 
nel quale ogni studente deve poten-
ziare la propria consapevolezza e  
le proprie competenze di base e 
trasversali, sin dai primi anni  
di scolarizzazione.
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Gli strumenti didattici

Il KIT PER LA SCUOLA PRIMARIA
•	  1 Guida Insegnanti, utile supporto per la 

realizzazione di un percorso educativo di 
classe, inteso come iniziale sviluppo del 
progetto di vita dello studente.  

La Scheda 1 - Scuola primaria 
propone quattro attività legate 
all’orientamento dei più giovani:  
1. Mi presento al Volo; 2. Vola la  
Fantasia; 3. The World of Words;  
4. Tutti in volo; 

•	 25 Taccuini di domani, da distribuire a 
ogni studente e arricchiti con curiosità, 
giochi ed esercizi per approfondire e 
conoscere il mondo dell’aeronautica e 
dell’aerospazio;

•	 1 Poster illustrato con la grafica del  
progetto, da appendere in classe;

•	 1 Scheda Concorso, con le finalità e le 
modalità di realizzazione dell’elaborato 
creativo che darà la possibilità alle classi 
di partecipare, entro l’8 maggio 2015, al 
concorso finale La Capsula del Tempo.

I SEMINARI PER I DOCENTI DELLE  
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
I dirigenti scolastici e i docenti, interessati al 
tema dell’orientamento, potranno prendere 
parte a due cicli di seminari.
Durante il primo ciclo i partecipanti saranno 
introdotti, grazie all’intervento di esperti e 
rappresentanti di aziende del territorio, agli 
obiettivi e al focus specifico del progetto:  
le professioni dell’aeronautica e 
dell’aerospazio, unitamente alle capacità 
e alle competenze richieste dal settore ai 
giovani diplomati e laureati. Sarà 
inoltre presentata la metodologia che 
Destinazione futuro propone, anche 
attraverso una testimonianza diretta dei do-
centi che hanno già svolto in classe alcune 
delle attività didattiche proposte per 
la Scuola primaria.
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Durante il secondo ciclo si potrà valutare 
l’esito della sperimentazione condotta da 
dirigenti e docenti nelle proprie Scuole, 
lasciando loro la possibilità di interpretare i 
risultati e valutare insieme la trasferibilità del 
metodo anche ad altri settori.

Ai partecipanti sarà distribuita una cartellina 
contenente:
•	 La Guida Insegnanti che, oltre alle attivi-

tà destinate alla Scuola primaria, propo-
ne due Schede, con nuove attività, per la 
Scuola secondaria: 

Scheda 2 – Scuola secondaria di  
primo grado: 1. Autobiografia nel 
futuro; 2. I vestiti dell’astronauta; 3. Chi 
cerca prova; 4. Questione di Stato;
Scheda 3 – Scuola secondaria di  
secondo grado: 1. Aria di cambiamen-
ti… il CV; 2. Job Simulator; 3. Content 
and Language Integrated Learning (CLIL); 

•	 Il Poster illustrato, da portare nella 
propria classe;

•	 Un Block Notes che potrà essere utile 
durante l’incontro.

Il SITO WEB

Il sito ufficiale di Destinazione futuro, 
www.destinazionefuturo.it, conterrà infor-
mazioni sul progetto, curiosità sul settore 
aeronautico e aerospaziale e video di 
approfondimento per integrare le attività 
da svolgere insieme alla classe.

Il SOCIAL NETWORK: FACEBOOK

La pagina Facebook Destinazione futuro 
una metodologia di orientamento con-
sentirà a dirigenti, docenti e, in generale, a 
tutti gli interessati al tema dell’orientamento, 
di condividere esperienze, opinioni e idee.
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La PARTE 1, Orientarsi a Scuola, contiene una panoramica generale sulla normativa 
italiana ed europea, in materia di orientamento scolastico, e propone delle Schede per 
la didattica con attività individuali e di classe, che attraverso una metodologia attiva 
coinvolgano direttamente i ragazzi in esperienze pratiche coerenti con il percorso 
educativo proposto.

Le attività sono suddivise in base al target di riferimento 
•	 Scheda 1 - Scuola primaria;
•	 Scheda 2 - Scuola secondaria di primo grado; 
•	 Scheda 3 - Scuola secondaria di secondo grado.
Tali attività possono essere sottoposte, con le dovute modifiche e adattamenti, anche agli  
studenti di altre fasce d’età.

La PARTE 2, Orientarsi nel settore aeronautico e aerospaziale, dopo una prima gene-
rale panoramica sul settore, e un focus sulla Puglia, introduce degli spunti finalizzati a 
comprendere le competenze necessarie per la formazione di alcune specifiche figure 
professionali legate all’industria aeronautica e aerospaziale.

Un’infografica di facile lettura permetterà di mettere in relazione i percorsi formativi 
e i titoli di studio con i principali ambiti professionali del settore. 

Appare importante fornire a docenti e studenti della Regione Puglia corrette informazioni 
su un campo, quello dell’aeronautica e dell’aerospazio, in continuo sviluppo, sia a livello 
regionale, che nazionale e mondiale, ma nel quale, oggi più che mai, servono 
conoscenze, competenze e professionalità specifiche.

Elemento comune tra le Schede é il box 
Life Skills, nel quale sono indicate le abilità 
cognitive, emotive e relazionali di base che 
l’attività in questione potrebbe contribuire a 
sviluppare. Le competenze a cui si fa riferi-
mento sono quelle codificate dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e indicate nel 
documento Life Skills Education in Schools. 

Life Skills

Comunicazione efficace - Consapevolezza di sé 

Creatività - Decision Making

Empatia - Gestione delle emozioni

Gestione dello stress - Problem Solving

Relazioni interpersonali - Senso critico

LS

Questa Guida è indirizzata a tutti i docenti coinvolti nel percorso di co-progettazione del 
progetto di vita di ogni studente, dalla Scuola primaria, attraverso la Scuola secondaria di 
primo e secondo grado, fino all’ingresso nel mondo del lavoro.

La Guida si compone di due parti principali:

La guida insegnanti:
Didattica e orientamento



 Parte 1 

Orientarsi a Scuola

Scheda 1
Scuola primaria

Le principali norme riferite
all’orientamento

Scheda 3
Scuola secondaria

di secondo grado

Link utili
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Scheda 2
Scuola secondaria

di primo grado



 

 

Le Principali norme riferite 
All' orientamento

COSA SI INTENDE PER 
ORIENTAMENTO

“…..L’orientamento, quale 
attività istituzionale delle scuole di 

ogni ordine e grado, costituisce parte integrante 
dei curricoli di studio e, più in generale, del 
processo educativo e formativo sin dalla scuola 
dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di 
attività che mirano a formare e a potenziare 
le capacità delle studentesse e degli studenti di 
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative, affinché possano essere protagonisti 
di un personale progetto di vita, e partecipa-
re allo studio e alla vita familiare e sociale in 
modo attivo, paritario e responsabile.”
(Direttiva Ministeriale 6 agosto 1997, n. 487)

“….L’orientamento riveste un ruolo strate-
gico nell’azione formativa della scuola, dà 
senso formativo alle discipline […], promuove 
nell’alunno una progressiva consapevolezza 
delle proprie capacità e delle competenze 
acquisite […], facilita la coniugazione delle 
vocazioni individuali con le opportunità offerte 
dal territorio.” 
(Circolare Ministeriale 12 agosto 1998, n. 358)

“…L’orientamento […] deve aiutare le per-
sone a sviluppare la propria identità, a prende-
re decisioni sulla propria vita personale e pro-
fessionale, a facilitare l’incontro tra la domanda 
e l’offerta di formazione e, successivamente, 
tra domanda e offerta di lavoro.”
(Nota MIUR prot.n. 4232 del 19 febbraio 2014)

LE AZIONI DI ORIENTAMEN-
TO SIGNIFICATIVE 
“... Le scuole di ogni ordine e 
grado prevedono nel programma 

di istituto attività di orientamento che i consigli 
di classe inseriscono organicamente nei curricoli 
di studio, valorizzando il ruolo della didattica 
orientativa e della continuità educativa. 
Nella progettazione e nella realizzazione delle 
predette attività – che sono affidate alla respon-
sabilità educativa e didattica dei docenti - 
si indicano come particolarmente signifi-
cative le seguenti azioni: 

•	 La realizzazione delle iniziative di orienta-
mento all’interno delle attività curricolari; 

•	 La formazione iniziale e in servizi dei docen-
ti sui temi dell’orientamento con riferimento 
all’organizzazione scolastica, alle abilità 
relazionali nel rapporto educativo, alla  
didattica orientativa e all’utilizzo di tecnolo-
gie didattiche; 

•	 L’attribuzione di precise funzioni relative agli 
interventi da svolgere, con l’individuazione 
dei soggetti e delle loro responsabilità; 

•	 La raccolta e la diffusione delle informazioni 
alle famiglie e agli studenti, anche a soste-
gno di autonome iniziative; 

•	 Lo sviluppo di iniziative studio-lavoro e di 
esperienze nel campo sociale, della cultura e 
del volontariato; 

•	 Lo sviluppo di iniziative di preparazione e 
di verifica della scelta degli studi universitari 
[…]; 
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1. Le direttive italiane in materia

L’intervento orientativo nel suo ruolo strategico, inteso oggi come impatto  
crescente sull’intera società e sul futuro di ogni persona, meriterebbe un ampio 
approfondimento, soprattutto dal punto di vista normativo. In questa Guida
si è scelto invece di privilegiare una metodologia attiva, attraverso la proposta di 
attività pratiche da svolgere in classe, motivo per il quale di seguito viene  
presentata solo una breve sintesi dei principali riferimenti normativi in materia  
di orientamento scolastico, così da dare un rapido sguardo al contesto italiano ed
europeo sulla tematica. 

123.000
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•	 Lo svolgimento delle attività complemen-
tari di cui all’art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 
567/96, con la valorizzazione delle pro-
poste eventualmente formulate dai comitati 
studenteschi; 

•	 La verifica dei risultati ottenuti con le attività 
di orientamento realizzate, attraverso la 
preventiva identificazione degli strumenti, 
dei mezzi e dei metodi di intervento da 
adottare.” 

(Direttiva Ministeriale 6 agosto 1997, n. 487)

LE AZIONI PER FAVORIRE  
IL SUCCESSO FORMATIVO 
“…La possibilità del preadolescente 
di operare scelte realistiche nell’im-
mediato e nel futuro, portando 

avanti lo sviluppo di un progetto di vita perso-
nale, deriva dal consolidamento di competenze 
decisionali fondate su una verificata conoscenza 
di sé e su un intelligente tirocinio educativo 
che abbia autenticato e continui ad autenticare 
le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni 
ragazzo. Il carattere orientativo è intrinseco 
allo studio delle discipline e alle attività inter e 
transdisciplinari.” 
(D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 – rif.  Articolo 1 
della legge 28 marzo 2003 n. 53). 

“...Le azioni di orientamento […] tengono conto 
contestualmente delle vocazioni degli studenti e 
dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro 
e delle professioni, coniugando le attitudini e 
le aspirazioni professionali degli studenti e le 
specifiche professionalità richieste dal mercato 
del lavoro…”
(D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22).

Per realizzare tutto ciò è indispensabile il 
superamento dell’ottica informativa  
dell’orientamento e l’individuazione di azioni 
congiunte e sistematiche a supporto dei 
passaggi tra i diversi ordini e gradi di Scuola 
oltre che tra Scuola, Università e centri di 
formazione superiore, mondo del lavoro e 
delle professioni. Le linee guida per l’orien-
tamento, pubblicate in allegato alla Circo-
lare Ministeriale numero 43 del 15 aprile 
2009 definiscono l’orientamento come 
“un processo associato alla crescita della perso-
na in contesti sociali, formativi e lavorativi”. 
Un diritto del cittadino comprendente una 
serie di attività finalizzate a metterlo in  
grado di: 

•	 "Identificare i suoi interessi, le sue capacità, 
competenze e attitudini; 

•	 Identificare opportunità e risorse e metterle 
in relazione con i vincoli e i condizionamenti;

•	 Prendere decisioni in modo responsabile in 
merito all’istruzione, alla formazione, all’oc-
cupazione e al proprio ruolo nella società;

•	 Progettare e realizzare i propri progetti;
•	 Gestire percorsi attivi nell’ambito dell’istru-

zione, della formazione e del lavoro e in 
tutte quelle situazioni in cui le capacità e le 
competenze sono messe in atto.” 

Per il raggiungimento di simili obiettivi, la 
Scuola è chiamata a realizzare interventi 
educativi che permettano agli studenti di 
sviluppare un metodo centrato sull’auto-
orientamento, che favoriscano le com-
petenze orientative e che consentano di 
monitorare il percorso formativo in essere, 
attraverso l’educazione alla progettualità 
personale. Una simile strategia prevede 
la valorizzazione orientativa di situazioni 
esperienziali diverse e prevede momenti di 
ri-orientamento della persona in ogni fase 
della vita. 

In tale prospettiva appare evidente come 
ogni docente può rivestire una funzione 
tutoriale verso i suoi allievi utilizzando la 
sua disciplina in un'ottica orientante volta a 
sostenere negli studenti lo sviluppo della 
coscienza di sé, delle relazioni interperso-
nali, delle risorse cognitive e metacognitive 
oltre al potenziamento delle competenze 
decisionali e di scelta. 
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2. Uno sguardo all’Europa: rete e 
raccordo con l’U.E.

La strategia di intervento europeo preve-
de la cooperazione tra le Istituzioni nazio-
nali e la Commissione Europea al fine di 
implementare e definire azioni integrate 
nell’ambito dell’orientamento, coerenti con 
le politiche e i programmi di educazione, 
formazione e occupazione dell’Unione 
Europea.

La Raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio Europeo del 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche nella prospettiva di orientamento 
lungo tutto l’arco della vita ha posto l’obietti-
vo di creare un "quadro di riferimento comu-
ne" per le competenze degli Stati membri 
attraverso lo sviluppo di:

•	 Competenze di base per un efficace 
inserimento sociale e per facilitare il pro-
cesso decisionale.

•	 Competenze trasversali per imparare 
ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere pro-
blemi, individuare collegamenti e relazio-
ni, acquisire e interpretare l’informazione, 
decidere e scegliere.

•	 Strategie nella Scuola per lo sviluppo e 
il potenziamento delle competenze di 
base e trasversali.

•	 Un nuovo modello di formazione (inizia-
le e in servizio) dei docenti delle Scuole 
di ogni ordine e grado. 

Inoltre, recentemente nel settore dell’istru-
zione è stato approvato il Quadro strategico 
per la cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione (ET 2020).
Esso è strutturato in 4 obiettivi:

1. Fare dell’apprendimento e della mobilità 
una realtà.

2. Migliorare la qualità e l’efficienza  
dell’istruzione e della formazione.

3. Promuovere l’equità, la coesione sociale 
e la cittadinanza attiva.

4. Promuovere l’innovazione e la creatività, 
compresa l’imprenditorialità a tutti i livelli 
di istruzione e formazione.

I documenti europei, inoltre, mettono in 
evidenza il difficile compito dei sistemi di 
istruzione e formazione che devono per-
mettere a tutti i cittadini dell’U.E. di acqui-
sire e sviluppare la giusta combinazione di 
conoscenze, competenze e attitudini di cui 
hanno bisogno per riuscire nel mondo del 
lavoro. Essi devono inoltre garantire che i 
giovani diplomati dispongano delle com-
petenze e delle abilità necessarie per un 
passaggio rapido ed efficace al mondo del 
lavoro. La lotta alla dispersione scolastica è 
un elemento essenziale per favorire l'inclu-
sione, l'occupazione e la crescita.

Un aspetto non trascurabile che emerge dai 
documenti europei riguarda la coincidenza, 
tutta da costruire, tra competenze indivi-
duali e opportunità di lavoro.

“Offrire la giusta combinazione 
di competenze è tanto essenziale 
quanto evitare di sottoutilizzare 
il talento e le potenzialità delle 
persone. Ciò richiede una migliore 

cooperazione tra il mondo del lavoro e quello 
dell’istruzione e della formazione, nonché una 
maggiore trasparenza sul mercato del lavoro, 
al di là dell’approccio tradizionale che consiste 
nel misurare le competenze solo sulla base delle 
qualifiche formali”. 
Conclusioni del Consiglio su un quadro strate-
gico per la cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione, ET 2020 
(doc. 9845/09).

Anche il recente documento europeo 
New skills for new jobs evidenzia la necessità 
di “rendere l’istruzione e la formazione flessibile 
e più aperta all’innovazione e di migliorare le 
relazioni tra competenze acquisite e richieste 
lavorative. L’istruzione e la formazione possono 
essere efficaci e innovative se le stesse istituzioni 
sono innovative e si configurano come “lear-
ning organization” aperte alle interazioni con il 
mondo delle imprese e del lavoro”.
Tutto ciò richiede la definizione e l’applica-
zione di nuove metodologie che conducano 
a un incontro efficace tra il sapere appreso e 
il sapere spendibile nel mercato del lavoro. 
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Mi presento al volo è 
pensato, per lo studente, 
come momento di alle-
namento alla descrizione 
di sé e, per l’insegnante, 
come momento conoscitivo 
ineludibile all’interno di un 
percorso di orientamento 
consapevole.
L’attività prevede la com-
pilazione, da parte di ogni 
studente, di una Carta 
d’identità un po’ speciale,  
che riporta alcuni elementi 
oggettivi (Nome, Età, 
Scuola e Classe), ma anche
preferenze rispetto alle  
discipline di studio, agli  
hobby, nonché domande-
chiave utili per compren-
dere attitudini e metodo-
logie di studio. 
Una “fotografia” di ciò che  
è e di ciò che potrebbe 
essere, quindi, ovvero un 
riferimento importante per 
l’insegnante, in quanto da 

Attività 1:  Mi presento al volo 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta 

Scheda 1  
tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione

La Carta d’identità dovrà 
rimanere in possesso 
degli alunni e gli insegnanti 
avranno cura di effettuare 
una copia da utilizzare per 
successivi approfondimenti 
e confronti nell’ambito di 
un più ampio percorso di 
orientamento.

esso potrà partire per avviare 
un percorso di orientamento 
centrato sul singolo studente.
L’attività potrà essere intro-
dotta dal docente attraverso 
una serie di sollecitazioni 
utili a stimolare la riflessione 
degli studenti su se stessi.

La Carta d’identità da 
compilare è riportata nei 
Taccuini di domani da 
distribuire agli studenti 
della Scuola primaria, o nella 
pagina seguente di cui potrà 
esser fatta eventualmente
una fotocopia. 

S
cuola prim

aria

•	 Individuare,	nell’osservazione	di	esperienze	concrete,	concetti	scientifici		quali:		
dimensioni	spaziali,	peso,	peso	specifico,	forza,	movimento,	pressione,		
temperatura,	calore,	etc.;	

•	 Osservare,	utilizzare		e,	quando	è	possibile,	costruire	semplici	strumenti	di	misura:		
recipienti	per	misure	di	volumi/capacità,	bilance	a	molla,	etc.,	imparando	a	servirsi		
di	unità	convenzionali;

•	 Individuare	le	proprietà	di	alcuni	materiali		come,	ad	esempio:	la	durezza,	il	peso,	
l’elasticità,	la	trasparenza	o	la	densità;	realizzare	sperimentalmente	semplici	soluzioni		
in	acqua	(acqua	e	zucchero,	acqua	e	inchiostro,	etc.);

•	 Proseguire	nelle	osservazioni	frequenti	e	regolari,	a	occhio	nudo	o	con	appropriati		
strumenti,	con	i	compagni	e	autonomamente,	di	una	porzione	di	ambiente	vicino;		
individuare	gli	elementi	che	lo	caratterizzano	e	i	loro	cambiamenti	nel	tempo.

Scuola primaria
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Io da grande voglio

 

fare l’astronauta

N

S

W
E

Life Skills

Comunicazione efficace

Consapevolezza di sé

Senso critico
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La mia carta d identita` -  Mi presento al volo
nome e cognome:

  

classe:
  

scuola:
  

età:
  

Cosa mi piace

1. Le mie materie preferite sono:

2. Nel tempo libero mi piace:

Io e la scuola

Mi vergogno e parlo a bassa voce

Sono abbastanza tranquillo/a e parlo normalmente

Sono sicuro/a di me stesso/a e parlo con un tono di voce alto  
Quando devo parlare in classe davanti a tutti:

Quando devo fare dei compiti per la scuola:
Preferisco lavorare in gruppo

Preferisco lavorare da solo/a

Preferisco lavorare con il mio compagno o la mia compagna

Io e lo studio E ora racconta brevemente, qual è il tuo metodo di studio per
imparare, ad esempio, la lezione di scienze?  

Io sono così Indica le caratteristiche che meglio ti descrivono,
 

oppure aggiungine delle altre

Creativo/a

Preciso/a Capo/LeaderCurioso/aTimido/a

(scrivi il suo nome)
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Il gioco Vola la fantasia 
consiste nella ideazione 
e realizzazione di un 
elaborato (racconto, 
disegno, collage), carta-
ceo o digitale, a partire 
da alcune parole date 
(vedi l’apposito riquadro).
L’elaborato potrà riguar-
dare come gli studenti 
immaginano il proprio 
futuro, quali sono le loro 
aspirazioni, i loro sogni.

L’attività prevede 3 fasi:

•	 Gli studenti, singo-
larmente, dovranno 
realizzare un elaborato 
utilizzando le parole 
indicate. Avranno a 
disposizione 60 minuti 
e non dovranno supe-
rare le due pagine di 
un quaderno A4. 

•	 Una volta terminato, 
l’insegnante potrà invitare 
alcuni studenti a mostrare 
e spiegare il significato 
del proprio lavoro. Tutti gli 
elaborati dovranno essere 
messi a disposizione di 
ciascuno studente,  
secondo le modalità che 
il docente riterrà più  
opportuno: la riflessione 
sui lavori sarà di stimolo 
per avviare una discus-
sione sulle parole date.  

•	 L’insegnante potrà 
annotare, utilizzando gli 
strumenti di osservazione 
consueti, come il Diario  
di bordo o la Scheda 
alunno, osservazioni  
riferite a: interessi,  
bisogni, valori, abilità, 
conoscenze.

Attività 2: Vola la fantasia 

Attività 3:  The World of Words 

Parole date

•	 Futuro
•	 Professione 
•	 Aria
•	 Volare
•	 Fantasia
•	 Creatività
•	 Pensiero 
•	 Grande

Life Skills

Comunicazione efficace

Consapevolezza di sè

Creatività

Decision Making

Senso critico

Lo studio di una seconda lingua euro-
pea, e in particolare l’inglese, rappre-
senta oggi una prerogativa per le giovani 
generazioni, che un giorno si affacceran-
no in un mondo del lavoro sempre più 
internazionale e competitivo. 

L’attività didattica proposta consiste in 
un lavoro di ricerca e di elaborazione di 
parole in lingua inglese, riferite ai mez-
zi di locomozione conosciuti (es. aerei, 
navi, automobili, missili, shuttle, etc.): 
gli studenti, singolarmente o in gruppo, 
avranno il compito di ricercare, a casa 
o a Scuola, quante più parole possibili, 
ritagliarle e creare un collage, inserendo 
la relativa traduzione in italiano. 

Life Skills

Creatività 

Comunicazione efficace

Empatia

Relazioni interpersonali

Senso critico

A conclusione dei lavori, l’insegnante potrà 
stimolare una riflessione sul binomio interna-
zionalizzazione-localizzazione, svolgendo il 
ruolo di facilitatore e osservatore.

LS

LS



Organizzazione di squadre volanti.
Questa attività laboratoriale prevede la realizzazione di gare di volo con gli 
aeroplani di carta costruiti durante il laboratorio numero 1, realizzati della stessa 
forma e dimensione, ma con diversi tipi di carta.

 
Le gare prevedono il lancio degli aeroplani secondo modalità controllate, ovvero: 

•	 Delimitazione di un’area (spazio all’interno dell’aula, della palestra o del cortile);
•	 Misurazione, con un cronometro, del tempo di permanenza in volo dell’aeroplano. 

 
I dati della prova e i tempi di volo dovranno essere tabulati come nella tabella seguente

    

Nome del gruppo Tipo di carta Durata di volo (sec.)

Attività 4: Tutti in volo   

A conclusione dell’esperienza sarà avviata la discussione 
sui risultati ottenuti, che consentiranno di riflettere su alcuni 
concetti basilari quali: forma, materiali, spazio, aria, tempo, 
velocità e rapporto forma-velocità, approfondendo questi 
concetti in riferimento ai velivoli in uso, con particolare 
attenzione alle differenze di comportamento osservate tra 
aeroplani costruiti con carte differenti.

Materiali e strumenti

•	 Aeroplano di carta
•	 Cronometro
•	 Tabella
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L’esperienza consta di due attività laboratoriali. 

Realizzazione di un modello di aereo di carta.
L’insegnante dividerà gli studenti in piccoli gruppi 
e affiderà a ciascuno di essi il compito di realizzare 
un aeroplano di carta senza punta, seguendo il 
modello che potrà scaricare sul sito 
www.destinazionefuturo.it.
Ogni gruppo costruirà lo stesso tipo di aereo e di 
eguali dimensioni, ma sarà fornita loro della carta 
con grammatura differente. Ogni componente 
dello stesso gruppo quindi realizzerà l’aeroplano 
con il medesimo tipo di carta. 
L’attività, di tipo laboratoriale/pratico, prevede che 
gli studenti realizzino il modellino in modo autono-
mo. Il docente avrà il ruolo di facilitatore e osser-
vatore e potrà annotare, utilizzando gli strumenti 
di osservazione consueti, considerazioni riferite ad 
abilità e conoscenze di ciascuno studente.

Materiale

•	 Fogli di carta di  
grammature differenti

•	 Forbici
•	 Modellino di aeroplano 

di carta senza punta

Life Skills

Creatività

Decision Making

Empatia

Senso critico

Problem Solving

Relazioni interpersonali

LS



Scheda 2  

Attività 1:  Autobiografia nel futuro

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 

L’attività dovrà inserirsi 
nell’ambito dei per-
corsi di orientamento 
attivati dalla Scuola o, 
comunque, dovrà essere 
preceduta da approfon-
dimenti tesi a far com-
prendere i collegamenti 
fra sbocchi lavorativi e 
relativi indirizzi di studio.

Sono previste tre fasi: 

Ciascuno studente dovrà scrivere la propria 
Autobiografia nel futuro, nella quale immaginarsi 
alle prese con lo svolgimento di un particolare lavoro.

Gli scritti saranno analizzati dall’insegnante.

I risultati saranno discussi in classe, in un momento 
di confronto e di dibattito. 

Il docente avrà il ruolo di facilitatore e osservatore: 
potrà annotare, utilizzando strumenti consueti come 
il Diario di bordo o la Scheda alunno, osservazioni 
riferite a interessi, bisogni, valori, abilità e conoscenze. 
Il testo dovrà rimanere in possesso degli alunni e gli 
insegnanti potranno effettuare una copia da utilizzare 
per successivi approfondimenti e confronti, 
all’interno di un più ampio percorso di orientamen-
to che abbia come conclusione la formulazione del 
giudizio orientativo.

•	 Capacità	di	utilizzare	concetti	fisici	fondamentali,	quali	pressione,	velocità,	peso,		
forza,	temperatura,	calore	o	carica	elettrica.	In	alcuni	casi,	raccogliere	dati	su		
variabili	rilevanti	di	particolari	fenomeni,	trovarne	relazioni	quantitative	ed	esprimerle	con		
rappresentazioni	formali	di	tipo	diverso.
Realizzare	esperienze	come,	ad	esempio:	il	piano	inclinato,	il	galleggiamento,		
i	vasi	comunicanti,	il	riscaldamento	dell’acqua,	la	fusione	del	ghiaccio	o	la	costruzione		
di	un	circuito	pila-interruttore-lampadina.

•	 Costruire	e	utilizzare	correttamente	il	concetto	di	energia	come	quantità	che	si	conserva,		
individuare	la	sua	dipendenza	da	altre	variabili	e	riconoscere	l’inevitabile	produzione		
di	calore	nelle	catene	energetiche	reali.
Realizzare	esperienze	quali:	il	mulino	ad	acqua,	la	dinamo,	l’elica	rotante		
sul	termosifone	e	il	riscaldamento	dell’acqua	con	il	frullatore.

•	 Padroneggiare	concetti	di	trasformazione	chimica	e	sperimentare	reazioni		(non	pericolose)	
anche	con	prodotti	di	uso	domestico,	interpretandole	sulla	base	di	modelli	semplici.		
Osservare	e	descrivere,	inoltre,	lo	svolgersi	delle	reazioni	e	i	prodotti	ottenuti.
Realizzare	esperienze	come,	ad	esempio:	le	soluzioni	in	acqua,	la	combustione	di	
una	candela	o	l’unione	di	bicarbonato	di	sodio	con	aceto.

Life Skills

Consapevolezza di sé

Comunicazione efficace

Senso critico
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Attività 2:  I vestiti dell’astronauta

              L’attività I vestiti dell’astronauta prevede 5 fasi:

Ricerca delle caratteristiche principali della tuta di un astronauta, che potrà 
essere effettuata dagli studenti singolarmente o suddivisi in piccoli gruppi. 

Discussione dei risultati delle ricerche realizzate da ciascun gruppo.

Approfondimento teorico sui materiali presenti nella tuta dell’astronauta 
(vedi il box sottostante).

Una tuta spaziale è realizzata con un tessuto formato da undici o dodici strati, ognuno con partico-
lari caratteristiche, in base alla funzione cui è destinato. Dall’interno verso l’esterno si hanno:
•	 Primo e secondo strato: chiamati Liquid Cooling and Ventilation Garment o LCVG, servono per 

la termoregolazione del corpo e sono costituiti da una sorta di calzamaglia, intrecciata con dei 
tubicini di una lunghezza complessiva di circa 85 m. All’interno dei tubi scorre acqua fredda che 
conduce il calore lontano dal corpo, abbassando la temperatura interna. Insieme al primo strato 
è presente, inoltre, un tubo per l’assorbimento dell’aria espirata, contenente CO2, che verrà poi  
trasferita nel backpack;

•	 Terzo strato: realizzato in nylon serve per garantire la traspirazione; è rivestito con gomma 
sintetica per mantenere la tenuta stagna;

•	 Quarto strato: di poliestere, contribuisce alla stabilità della pressione, evitando che la tuta si 
gonfi eccessivamente, diventando d’intralcio ai movimenti;

•	 Quinto strato: funge da protezione contro calore, abrasioni e perforazioni dovute a microme-
teoriti; la funzione termica, antistrappo e antiradiazioni è svolta dal mylar rivestito di alluminio;

•	 Sesto-decimo strato: spessa barriera che garantisce un’elevata resistenza al calore.
•	 Undicesimo strato: chiamato TMG è costituito da una o due coperture in Goretex e serve per 

proteggere dall’impatto con micrometeoriti.

Life Skills

Creatività 

Comunicazione efficace

Decision Making

Empatia

Problem Solving

Relazioni interpersonali

Senso critico
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comprendere che le pro-
prietà di ogni materiale 
concorrono alla realizzazione 
di strumenti/dispositivi - in 
questo caso una tuta – con 
proprietà molto diverse da 
quelle dei materiali conside-
rati singolarmente.

L’attività intende stimolare 
la ricerca personale e di 
gruppo, per l’acquisizione 
di conoscenze correlate a 
concetti fondamentali di 
fisica e chimica. Al termine, 
gli studenti avranno acqui-
sito conoscenze, abilità e 
competenze specifiche, 
ovvero saranno in grado di 

Ricerca di campioni di materiali.

Elaborazione multimediale del percorso svolto e diffusione.

Il docente avrà il ruolo di facilitatore e osservatore e potrà annotare, utilizzando 
gli strumenti di osservazione consueti, osservazioni riferite a: interessi, bisogni, 
valori, abilità, conoscenze.

4

5
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Attività 3:  Chi cerca prova

Chi cerca prova è un’atti-
vità di tipo laboratoriale/
pratico (osservazione 
e sperimentazione sul 
campo) ed è finalizzata a 
far comprendere, tramite 
prove indirette, la capacità 
isolante dei materiali. 

L’esperienza è finalizzata a 
stimolare l’osservazione e il 
ragionamento, oltre che la 
conoscenza dei materiali e 
delle proprietà degli stessi.
L’attività, di semplice realiz-
zazione, potrà essere attuata 
dagli studenti suddivisi in 
piccoli gruppi. 

Materiali e strumenti

•	 Provette
•	 Acqua
•	 Termometro
•	 Piastra elettrica
•	 Contenitore in pyrex
•	 Portaprovette
•	 Materiali da testare
•	 Cronometro

Il docente avrà il ruolo di 
facilitatore e osservatore e 
potrà annotare osservazioni 
riferite a: interessi, bisogni, 
valori, abilità, conoscenze. 

Life Skills

Decision Making

Empatia 

Gestione dello stress 

Problem Solving

Relazioni interpersonali

Senso critico
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Esecuzione: 

1. Ricoprire alcune provette con i materiali da testare, come ad esempio: teflon, 
goretex, alluminio, mylar, panno di lana (i materiali da testare dovranno essere 
preferibilmente quelli reperiti durante l’attività I vestiti dell’astronauta).

2. Riscaldare, sino all’ebollizione, 1 L di acqua sulla piastra elettrica.
3. Riempire una provetta con acqua per circa i due terzi e inserire il termometro.  

Verificare che l’acqua non debordi. Se l’acqua, a seguito dell’inserimento del  
termometro, fuoriuscisse dalla provetta, si dovrà ridurre il volume iniziale. 

4. Aggiungere il volume di acqua calda, individuato al punto 3, a tutte le provette 
ricoperte e misurare subito la temperatura.

5. Introdurre il termometro in ciascuna provetta ad intervalli regolari (es. ogni 2  
minuti) annotando il valore della temperatura.

6. Riportare i valori in una tabella e rappresentarli graficamente (variazione di 
temperatura/tempo per ogni materiale).

7. Discutere i risultati per individuare il materiale maggiormente isolante.

LS
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Attività 4:  Questione di Stato

Il docente avrà il ruolo di facilitatore e osservatore e potrà annotare, utilizzando gli 
strumenti di osservazione consueti, osservazioni riferite a: interessi, bisogni, valori, 
abilità, conoscenze.
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Life Skills

Creatività

Comunicazione efficace 

Decision Making

Empatia

Problem Solving

Relazioni interpersonali

Senso critico

L’attività è finalizzata a far conoscere il cosiddetto IV stato di aggregazione della materia, 
ovvero il plasma che, secondo le conoscenze attuali, rappresenta la componente più 
abbondante dell’universo (99%).

             Si prevedono 3 fasi:

Introduzione dell’insegnante, possibilmente con video dimostrativi simili  
a quello dal titolo Nuclear Fusion (National Geographic) che potrà trovare 
sul sito www.destinazionefuturo.it

Studio da parte degli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi, di oggetti che 
utilizzano il plasma. La maggior parte sono di uso comune (es. schermi al plasma 
del televisore, vernici con particolari caratteristiche, etc.), altri sono utilizzati in 
campo aerospaziale e aeronautico.

Discussione dei risultati delle ricerche ed elaborazione di un video di breve 
durata (massimo 10 minuti).

LS



Scheda 3  

Sono poi richieste altre capacità specifiche quali ad esempio il possesso della patente, 
ulteriori informazioni ed eventuali allegati.

La compilazione del Curriculum Vitae Europeo può essere effettuata direttamente 
online dal sito ufficiale Europass, dove si possono scaricare i modelli aggiornati.

Life Skills

Comunicazione efficace 

Consapevolezza di sé  

Senso critico

Attività 1:  Aria di cambiamenti… il CV

L’attività si riferisce alla stesura del Curriculum Vitae da parte di ogni studente. 
Il Curriculum è la carta d’identità professionale con cui ci si propone al mercato del 
lavoro, va costantemente aggiornato e deve risultare in linea con il profilo richiesto. 
Il Curriculum Vitae Europeo, universalmente riconosciuto, presenta diverse sezioni così 
come indicato di seguito:

•	 Dati personali;
•	 Istruzione e formazione;
•	 Esperienze lavorative;
•	 Capacità personali (tra cui le lingue straniere);
•	 Capacità relazionali (predisposizione al lavoro in team...);
•	 Capacità organizzative (esperienze di coordinamento..);
•	 Capacità tecniche (utilizzo di computer, attrezzature, macchinari...);
•	 Capacità artistiche (musica, scrittura, disegno…).

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta 

S
cuola secondaria di secondo grado
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Gli	obiettivi	di	apprendimento	al	termine	della	classe	quinta	sono	indicati	nelle	Linee	guida	
e	nelle	Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo,	rispettivamente	per	gli	Istituti	tecnici,	gli	Istituti	
professionali	e	i	Licei.	Essi	tengono	conto	degli	specifici	percorsi	di	studi	intrapresi	dagli	
studenti.	Le	attività	proposte	nella	presente	Scheda	risultano	applicabili	a	livello	generale,	
indipendentemente	dalla	specificità	del	percorso	di	studi	e	si	riferiscono,	inoltre,	ad	aspetti	
di	fondamentale	importanza	per	affrontare	al	meglio	il	passaggio	dalla	Scuola	secondaria	
di	II	grado	all’Istituto	Tecnico	Superiore,	all’Università	o	al	mondo	del	lavoro.

tratto dai Regolamenti di riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei

Scuola secondaria di secondo grado
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Attività 2:  Job simulator

La presente proposta 
si riferisce a esperienze 
che dovranno coniugare 
sinergicamente le attività 
di orientamento, il percorso 
formativo e l’accompagna-
mento al lavoro.  
Essa prevede tre ipotesi di 
lavoro che sono solo trat-
teggiate e vanno definite 
nel dettaglio in relazione ai 
bisogni espressi 
dagli studenti.

Le attività non dovranno tralasciare i punti di contatto tra 
vecchie e nuove professioni, tra linguaggi tradizionali e 
digitali e tra sperimentazione e creatività, allo scopo di  
stimolare la crescita professionale e l’autoimprenditorialità.
Nel caso si scegliesse l’attività 2, l’aula scolastica si 
trasformerà in una palestra di innovazione per i nuovi arti-
giani digitali (makers), incentrata sui dettami della prototi-
pazione rapida e della stampa 3D.

Ipotesi di lavoro:  

Attività didattiche con approfondimenti relativi alle  
start up di impresa. 

Attività didattiche utili a fornire agli studenti gli  
elementi fondamentali della prototipazione rapida  
e della stampa 3D.

Contatti con realtà aziendali riferite ai temi dell’inno-
vazione con particolare riferimento alle tematiche 
del Programma Europa 2020 (smart city, smart 
energy, smart grid, IoT, etc.).
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La prototipazione rapida, nota anche come additive manufactoring o 3D printing, è una nuova 
tipologia di fabbricazione che prevede la “produzione per aggiunta”, in contrapposizione alla fabbri-
cazione convenzionale per “asportazione” di materiale. Quest’ultima, applicata in vari settori com-
preso quello aerospaziale, presenta l’inconveniente del materiale in eccesso (rimosso dalle piastre 
iniziali) che richiede percorsi appositi di riutilizzazione e comunque la presenza di ulteriori macchi-
nari e attrezzi a corredo della attrezzatura principale. L’additive manufactoring, invece, consente 
di ottenere un pezzo mediante deposizione di strati sottili di materiale fino ad ottenere la forma 
desiderata e quindi elimina i precedenti inconvenienti.
Fra le altre caratteristiche va evidenziato che i processi di additive manufactoring si differenziano 
in base al tipo di materiale che dovrà essere stratificato (polvere, liquido, lamine ecc.) generalmente 
di tipo polimerico.

Le fasi generali della prototipazione rapida sono le seguenti:

•	 Creazione del disegno con software CAD (Computer Aided Design);
•	 Generazione di un modello “approssimato” della superficie del pezzo;
•	 Produzione mediante stampante 3D del prototipo;
•	 Post trattamenti. 

Le stampanti 3d stanno diffondendosi rapidamente consentendo di produrre oggetti 
di vario genere. 
Il loro utilizzo a livello industriale presenta numerosi vantaggi, tra cui quello di non richiedere 
alcuna attrezzatura extra oltre che ridurre drasticamente la presenza di materiali non riutilizzabili.

Life Skills

Comunicazione efficace

Creatività

Decision making

Empatia

Gestione dello stress

Problem Solving  

Relazioni interpersonali

LS

123.000



Attività 3:  Content and Language Integrated Learning (CLIL)

L’attività propone una serie 
di video in lingua inglese 
collegati ai temi del volo da 
utilizzare in modalità CLIL.

Gli insegnanti individueran-
no i video maggiormente 
affini ai percorsi disciplinari 
programmati e definiranno 
gli approfondimenti didat-
tici ritenuti più interessanti 
per gli studenti.

L’attività CLIL si potrà 
avvalere dell’ausilio di video 
simili a quelli reperibili 
all’indirizzo
www.destinazionefuturo.it
nella sezione video  
di approfondimento.

I docenti avranno il ruolo 
di facilitatori e osservatori 
e potranno annotare, 
utilizzando gli strumenti di 
osservazione consueti, 
considerazioni riferite a: 
interessi, bisogni, valori, 
abilità e conoscenze di 
ciascuno studente.
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Considerazioni generali sulle attività proposte nella sezione

Un percorso didattico costruito avendo come riferimento la prototipazione rapida 
coinvolge diverse discipline e potrebbe essere realizzato a vari livelli di approfondi-
mento in riferimento alla tipologia di studi caratterizzante il percorso curricolare. 
Strategica risulterebbe l’alleanza con aziende di settore, laboratori o enti di ricerca. 
Immaginiamo la realizzazione dello stesso modello di aeroplano di carta proposto nella 
sezione di Scuola primaria realizzato con una stampante 3D… quanta conoscenza  
acquisita lungo un percorso tutto in salita!
Analoghe considerazioni possono essere previste anche per le altre attività suggerite in 
questa sezione, che consentono progettazioni ad ampio respiro tutte in linea con gli 
obiettivi progettuali, in cui lo sguardo attento del docente potrà cogliere le attese degli 
studenti e, attraverso la conoscenza, aiutarli a ridurre le distanze tra “sogni e bisogni”.

Life Skills

Comunicazione efficace

Consapevolezza di sé

Creatività

Decision making

Problem Solving  

Senso critico

LS

A
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Destinazione futuro, il sito ufficiale del progetto, dove potrà trovare novità e risorse utili 
per organizzare la lezione in classe e far partecipare le sue classi al Concorso:
www.destinazionefuturo.it

Potrà trovare Destinazione futuro anche su Facebook, per scambiare opinioni 
con i suoi colleghi in materia di orientamento.

Universitaly, il portale del MIUR per l’orientamento all’Università italiana:
www.universitaly.it

Cliclavoro, il portale del MIUR per la ricerca di informazioni relative al mondo del lavoro:
www.cliclavoro.gov.it

Georientiamoci, il percorso didattico per le Scuole secondarie di primo grado che offre 
un Test di orientamento gratuito per gli studenti delle classi aderenti:
www.georientiamoci.it

Europass, il sito in cui è possibile creare, per poi scaricare, il proprio Curriculum Vitae 
Europeo, ma anche trovare informazioni utili su come studiare e lavorare in Europa.
www.europass.cedefop.europa.eu

Esa – Space for Kids, la sezione del sito dell’Agenzia Spaziale Europea dedicata ai più 
giovani, con laboratori, giochi e cartoni per imparare divertendosi:
www.esa.int/esaKIDS.it

Friends in Space, un’app per collegare gli appassionati di Spazio e seguire in tempo rea-
le l’orbita della Stazione Spaziale Internazionale intorno alla Terra:
www.friendsinspace.org

Basics of Space Flight, un eccellente ipertesto sul volo spaziale, a cura della NASA: 
www.jpl.nasa.gov/basics

Infographics, un servizio del Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology 
– NASA) che mette a disposizione una serie di infografiche sul Pianeta Terra e
sullo Spazio: 
www.jpl.nasa.gov/infographics

Sports in Space - Challenger Center, un divertente gioco per imparare gli effetti della 
forza di gravità in differenti pianeti:
www.challenger.org/games/sportsinspace/sportsinspace.html

Spazio alle Scuole - Il portale dell’Agenzia Spaziale Italiana dedicata ai ragazzi e alla 
Scuola, con notizie, curiosità e utili risorse multimediali:
www.spazioallescuole.it

Link utili



Le competenze

focus sul settore
aeronautico e aerospaziale 

in puglia

Brevi cenni sull  industria
aeronautica e aerospaziale

 Parte 2 

Orientarsi  nel settore 
Aeronautico e aerospaziale

Le professioni

l  infografica dei 
percorsi di studio

per lavorare
nel settore

aeronautico
 e aerospaziale



Le sintetiche informazioni contenute in questa sezione sono presentate per offrire ai 
docenti uno sguardo d’insieme sul contesto generale in cui si sviluppano gli ambiti 
professionali, le competenze e le professionalità che compongono la ricchezza e la 
complessità di queste importanti attività industriali; in alcun modo possono pertanto 
essere considerate un compendio esaustivo di questo settore. 

UNA PRIMA DISTINZIONE
•	 Si parla di aeronautica quando si fa riferimento a tutto ciò che vola e si muove 

nell’atmosfera terrestre;
•	 Si parla di aerospazio in relazione a tutto ciò che viaggia anche fuori  

dall’atmosfera terrestre.

Brevi cenni sull  industria
 aEronautica e aerospaziale

1. L’industria areonautica 
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Ciascun componente dell’aeromobile (struttura, propulsore o impianto) è caratterizzato in 
termini di affidabilità da un fattore di probabilità di avaria (es. MBTF = mean time before failure) 
rispetto al quale vengono anche fissati gli intervalli di ispezione e di manutenzione. 

'  

Si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di 
aeromobili civili e militari, ad ala fissa e ad ala rotante con e senza pilota 
a bordo (a pilotaggio remoto). 

Possiamo immaginare un aeromobile come formato da tre parti: 

Struttura                 fusoliera, ali, impennaggio;

Propulsori              apparato motore;

Impianti                  l’impianto idraulico, l’impianto del carrello d’atterraggio, l’impianto 
combustibile, l’impianto dei sistemi di emergenza, l’impianto pneumatico,  
l’impianto di pressurizzazione e condizionamento, l’impianto antighiaccio,  
l’impianto elettrico; i comandi di volo ausiliari, gli aerofreni, gli impianti  
di potenza ausiliari (che generano energia elettrica, in caso di avarie).

Gli impianti vengono poi suddivisi in primari, secondari o ausiliari a seconda che un loro 
malfunzionamento possa rispettivamente compromettere la sicurezza del velivolo, non 
comprometterla ma far interrompere la missione, oppure creare dei disagi permettendo 
ugualmente di eseguire la missione.

 



Le fasi della costruzione di un aeromobile
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Per costruire gli aeromobili si usano 
molti tipi di materiali: diverse leghe  
leggere (ottenute principalmente 
attraverso la combinazione di alluminio 
e altri materiali quali rame, zinco, silicio, 
o magnesio), acciai speciali, materiali 
compositi in fibra di carbonio.

Alcune fasi si svolgono in ambienti 
asettici detti clean room, letteralmen-
te camere pulite, mentre tutte devono 
essere firmate dall’operatore che le ha 
eseguite e prevedono la conduzione di 
attività di test e di collaudo. 

A monte del processo di costruzione 
c’è la progettazione del velivolo e di 
tutte le sue parti e componenti, nonché 
la progettazione e la costruzione di 
ogni tipo di attrezzatura necessaria per 
la sua realizzazione.

Tutte le fasi del ciclo di lavorazione 

Approvvigionamento dei materiali 

Preparazione e controllo

Lavorazione e/o laminazione dei 
materiali 

Aggiustaggio (ritocco manuale) 
e convalida della lavorazione dei 
materiali

Trattamenti termici

Trattamenti superficiali e/o galvanici

Verniciatura 

Assemblaggi 

Montaggi e incollaggi

Controllo di qualità

Tutte le fasi richiedono l’utilizzo di 
apparati e strumentazioni di livello 
tecnologico medio alto (macchine a 
controllo numerico, autoclavi, etc).

2. L’industria  dei servizi e delle produzioni spaziali

Le attività produttive di questo settore, uscite dalla fase pionieristica del 
secolo scorso e entrate in un periodo di rapida crescita, hanno tre  
punti cardine:

•	 Spazio,
•	 Terra,
•	 Utente.

Oggi tutte le attività sono imprescindibilmente connesse ad aspetti della nostra vita  
quotidiana e i fabbisogni degli utenti (cittadini) guidano le condizioni e gli aspetti  
tecnici e scientifici delle missioni spaziali.



Rappresentazione dei prodotti e dei servizi dell’industria aerospaziale
Fonte: Planetek Italia
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Le principali attività sono:

•	 Progettazione e produzione di satelliti;
•	 Tecniche e metodi di pianificazione di missioni satellitari;
•	 Acquisizione ed elaborazione di dati satellitari;  
•	 Progettazione e realizzazione di sensori satellitari e delle relative tecniche di  

interfacciamento per il telerilevamento; 
•	 Progettazione e costruzione di sistemi di propulsione (motori) non convenzionale;
•	 Progettazione e sviluppo sistemi hardware e software.

Le applicazioni delle tecnologie aerospaziali vanno 

dalle esplorazioni dello spazio (es. esplorazione umana di pianeti esterni come  
Marte o Titano)
all’analisi di corpi che dallo spazio arrivano sulla terra (meteoriti e detriti); 

dalla realizzazione di sensori  per il controllo ambientale (es. analisi della qualità 
dell’aria, meteorologia, cambiamenti climatici, osservazione del Pianeta, predittività di 
alluvioni o disastri ambientali, controllo di incendi e di esondazioni)
ad applicazioni per la pianificazione territoriale + il monitoraggio della mobilità cittadi-
na + il grado di conservazione dei monumenti;

da applicazioni web innovative per l'accesso ai prodotti e servizi geospaziali (si veda 
ad esempio l’applicazione Google map o i navigatori satellitari oggi presenti nelle 
nostre auto e/o sui nostri cellulari)
all’analisi di dati satellitari per l’estrazione di parametri biofisici (qualità delle acque, 
temperatura del mare, vegetazione sui fondali marini, estrazione delle linee di costa, 
uso del suolo ed applicazioni all'agricoltura, etc.).



focus sul settore aeronautico 
e aerospaziale in Puglia

L’aeronautica in Puglia 
ha una lunga storia fatta di 
uomini e di esperienze; le 
prime industrie aeronautiche 
risalgono   all'inizio del se-
colo scorso, quando furono 
insediate nel 1914 le stazioni 
di idrovolanti che seguivano 
alle già presenti attività di 
manutenzione in loco. Grazie 
alla sua posizione strategica, 
era usata come base logistica 
per il traffico aereo militare e 
risale allo stesso periodo la 
nascita degli aeroporti militari 
di Brindisi, Grottaglie, Galatina, 
Bari e Foggia e dell’industria 
aerospaziale pugliese. 

Unico caso italiano, la Puglia 
non solo accoglie tutta la 
filiera delle produzioni aero-
spaziali, ma vede la presenza 
di aziende leader con diver-
se linee di progettazione e 
produzione: ala fissa (Alenia 
Aermacchi), ala rotante (Agu-
sta Westland), propulsione 
(General Electric AVIO) e 
sistemi aerospaziali (Selex).

Oggi le imprese pugliesi sono 
protagoniste sui mercati civili 
e della difesa di tutto il mondo 
attraverso lo sviluppo conti-
nuo della propria capacità di 
progettare, costruire, integrare 
e supportare sistemi comples-
si di aeromobili ed elicotteri, di 
sensori e di satelliti, di com-
plesse piattaforme hardware/
software di supporto alle 
applicazioni spaziali:  
con oltre 80 imprese, che  
generano vendite per circa 
1 miliardo di euro, in cui 
trovano occupazione oltre 
6.000 addetti, compresi i 
ricercatori e un export di 393 
milioni di euro (anno 2013), la 
Puglia rappresenta uno dei 
poli produttivi più importanti 
in Italia.

Grazie all'alto livello di com-
petenza, le imprese sono 
presenti in molti dei program-
mi internazionali dei principali 
produttori di aeromobili e 
delle Agenzie spaziali nazio-
nali ed europee. 

Ricerca e innovazione tec-
nologica hanno giocato un 
ruolo decisivo per la crescita 
e il consolidamento dello 
scenario pugliese nel settore 
e in particolare hanno fatto sì 
che la Puglia si sia affermata, 
a livello internazionale, come 
la regione tra le più esperte 
nelle produzioni in materiale 
composito.

Tutto ciò è stato possibile 
anche grazie alla nascita nel 
2007 del Distretto Aero-
spaziale Pugliese (DAP) e, a 
seguire nel 2009, del Distretto 
Tecnologico Aerospaziale 
(DTA). 

Il primo operante come asso-
ciazione tesa a rilevare i fab-
bisogni e stimolare la crescita 
del sistema delle imprese, 
nonchè farsi portavoce degli 
stessi verso la Regione Puglia; 
il secondo come strumento 
per affrontare le più importanti 
tematiche di ricerca e svilup-
po di tecnologie d’avanguar-
dia e di profili professionali 
capaci di utilizzarle. 

Sia il DAP che il DTA sono stati 
istituiti grazie alle politiche 
regionali, che hanno anche 
consentito di intercettare 
risorse finanziarie rese dispo-
nibili dai programmi nazionali 
ed europei.

Il DTA, in particolare, annove-
ra tra i suoi soci le principali 
aziende aeronautiche italiane, 
imprese pugliesi, Università 
ed Enti di ricerca nazionali. 
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Negli anni il DTA ha operato in 
stretta sinergia con l’Ammini-
strazione Regionale pugliese 
per definire e consolidare le 
strategie di crescita dell’aero-
spazio in Puglia e per avviare 
programmi industriali e di 
ricerca. 

In controtendenza rispetto a 
quanto verificatosi in altri set-
tori e in altre aree geografiche, 
il Distretto ha continuato a 
crescere; nessuna regione ita-
liana ha visto uno sviluppo si-
gnificativo in termini di addetti 
nel settore come la Puglia. 
Il volume delle esportazioni 
continua a crescere da anni 
in doppia cifra, e quello degli 
investimenti privati negli ultimi 
5 anni è pari a centinaia di 
milioni di euro, ai quali si sono 
aggiunti importanti strumenti 
di sostegno della Regione 
oltrechè risorse nazionali. 

Il volume delle attività e delle 
risorse destinate alla ricerca e 
alla formazione hanno avviato 
una stagione in cui, grazie al 
sostegno delle Università pu-
gliesi e delle politiche regio-
nali sulla ricerca e innovazio-
ne, si è costruita un’importante 
base di ricercatori, laboratori e 
spin off. 

Diverse nuove imprese sono 
nate negli ultimi anni, vedendo 
in alcuni casi idee brillanti di 
giovani pugliesi tramutarsi in 
prodotti innovativi e di succes-
so e proiettando l’immagine 
della Puglia in una dimen-
sione non solo nazionale, ma 
globale, come area a forte 
vocazione innovativa e capace 
di valorizzare le tante poten-
zialità dei giovani pugliesi.

"Nel 2014 abbiamo dato il via 
a progetti di ricerca e sviluppo 
per circa 60 milioni di euro che 
ci permettono di coinvolgere e 
far crescere 70 giovani laureati 
pugliesi. 
La Puglia si appresta inoltre a 
vivere da protagonista una delle 
più importanti sfide industriali 
che l’Italia ha avviato negli 
ultimi anni: un nuovo aereo 
regionale da 90 posti. Una 
sfida che segue quella altrettan-
to grande del Boeing 787 le cui 
fusoliere vengono prodotte in 
provincia di Taranto, presso lo 
stabilimento di Monteiasi - 
Grottaglie di Finmeccanica - 
Alenia Aermacchi. 
Per dare un’idea di cosa possa 
significare per la Puglia l’impat-
to sul PIL regionale, dal 2011 
al 2036, questo è stimato in 
un 8,6% in più rispetto al PIL 
attuale, con una crescita 
annuale media del 0,4% - 
0,5% annuo. 
Se dovessimo fare riferimento 
poi all’industria in senso stretto, 
la crescita sarebbe tra il 3,5% 
e il 4%.  
Insomma se la Puglia è capace 
oggi di costruire aerei, piccoli o 
grandi, sicuramente potrà dire 
di saper volare”.

Giuseppe Acierno

La Regione Puglia sostiene 
il settore dell’aerospazio, 
favorendo progetti di ricer-
ca e sviluppo, innovazione e 
formazione. Attraverso i Con-
tratti di Programma sono stati 
mobilitati investimenti per 
178,8 milioni di euro, grazie ad 
agevolazioni pubbliche pari a 
58 milioni di euro, che hanno 
premiato progetti innovativi 
presentati da grandi e medie 
imprese.  

La Regione Puglia ha definito i 
nuovi programmi regionali che 
tengono conto della strate-
gia “Europa 2020” la quale 
prevede uno sviluppo intelli-
gente, inclusivo e sostenibile 
dei territori, ottenuto anche 
rafforzando le specializzazioni 
intelligenti (Smart specializa-
tion). Tra le iniziative program-
mate in favore dell’aerospazio, 
nel biennio 2013-2014, sono 
stati realizzati due eventi di 
internazionalizzazione della 
ricerca di rilevante impatto: 

Space4You, conferenza 
internazionale realizzata per 
la prima volta in Puglia, a Bari, 
in collaborazione con Nereus, 
(Rete delle Regioni Europee 
utilizzatrici di tecnologie spa-
ziali, attualmente presieduta 
dalla Regione Puglia) e con il 
DAP nel febbraio 2014; 

Innomat, convegno 
internazionale sui materiali 
avanzati e innovativi, che si è 
svolto, nel settembre 2014, a 
Bari.
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Le produzioni aeronautiche e aerospaziali sono caratterizzate da  
un elevatissimo livello di qualità e impongono, a ogni singola  
persona che operi nel processo realizzativo, capacità operativa 
e comportamenti, oltre che competenze tecnico-scientifiche
appropriate a quello che ci aspettiamo dal prodotto stesso:  
precisione e sicurezza.

Possiamo suddividere le competenze in tre aree:

Competenze comportamentali, ossia le caratteristiche individuali e i 
comportamenti necessari per svolgere efficacemente il ruolo. Rientrano tra queste: 

•	 Accuratezza e controllo;
•	 Capacità di lavorare in gruppo;
•	 Spirito di iniziativa e flessibilità;
•	 Orientamento al risultato;
•	 Capacità di applicare le conoscenze maturate per riconoscere, identificare e  

analizzare le problematiche; 
•	 Autonomia nello svolgimento del ruolo affidato e autoapprendimento;
•	 Senso di responsabilità, impegno etico e approccio collaborativo al lavoro.

Competenze tecniche, vale a dire le conoscenze e le abilità legate al contenuto 
tecnico del profilo, come:

•	 Padronanza degli aspetti teorico-scientifici delle discipline fisico-matematiche e 
delle altre scienze di base nonchè capacità di utilizzare tali conoscenze per inter-
pretare problemi più o meno complessi;

•	 Comprensione e utilizzo di strumenti informatici per la gestione di dati e risultati; 
•	 Conoscenza delle caratteristiche e degli ambiti di applicazione della strumentazione 

di uso più diffuso;
•	 Conoscenza delle norme di sicurezza generali e specifiche del proprio contesto 

operativo;
•	 Cultura d’impresa;
•	 Uso dei diversi linguaggi tecnici (leggere e comprendere testi e manuali, consultare 

articoli nel campo specifico, anche in lingua inglese);
•	 Utilizzo di una metodologia di lavoro e di un’impostazione interdisciplinare orientata 

alla risoluzione dei problemi.

Competenze specialistiche: sono quelle che caratterizzano ciascun profilo 
professionale. Si acquisiscono grazie a corsi di specializzazione (post-diploma e 
post-laurea) e sul campo; tra questo tipo di competenze rientrano anche le abilitazioni 
ai processi speciali, alle attività critiche e di sicurezza.

Le competenze 

A
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Titoli di studio richiesti: laurea in tutti i tipi di Ingegneria  
e in Informatica.
Cosa fa: pianifica e controlla tutte le attività di progettazione.
Competenze specialistiche: conosce le tecniche e le metodologie del 
Project Management e sa utilizzare le relative applicazioni informatiche 
come: Microsoft Project e Risk Management. 
E’ capace di definire, inoltre, i contratti e di gestire il Controllo Qualità 
rispettando le normative di sicurezza.

Project Manager

Le PROFESSIONI

Figure professionali maggiormente ricorrenti e relative competenze specialistiche
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Titoli di studio richiesti: laurea in Ingegneria Aeronautica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dei 

Materiali e delle Nanotecnologie, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, Ingegneria dell’Automazione. 

Cosa fa: progetta sistemi aeronautici (aerei, elicotteri, velivoli 
senza pilota o a pilotaggio remoto). 

Competenze specialistiche: ha una visione d’insieme del velivolo come 
sistema, che va dall’ingegneria dei sistemi di base alla stima del costo, 

fino alla definizione e alla valutazione delle prestazioni, della sicurezza e 
dell’affidabilità; conosce il ciclo di vita e i sottosistemi di cui si compone 

ed è in grado di effettuare l’analisi dei rischi e gestione.

Progettista di sistemi e strutture - settore aeronautico

Titoli di studio richiesti: laurea in Ingegneria Aeronautica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dei 
Materiali e delle Nanotecnologie, Ingegneria delle Telecomunicazioni.
Cosa fa: progetta sistemi aerospaziali (satelliti, navicelle e sonde spaziali...).
Competenze specialistiche: conosce sistemi di simulazione, sistemi di 
telerilevamento/scientifici, sistemi di telecomunicazione fissi e mobili,  
sistemi di navigazione e radiolocalizzazione; ha competenze di Project 
Management e nel settore della progettazione del software.

Progettista di sistemi e strutture - settore aerospazio

 I profili professionali dell’area progettazione e ingegneria



Titoli di studio richiesti: laurea in Ingegneria Elettronica, Ingegneria 
dell’Automazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
Ingegneria Informatica e Informatica. 
Cosa fa: a seconda del settore e dell’ambito applicativo, progetta sistemi 
software per apparati avionici, per impianti robotizzati, per l’acquisizione e 
l’elaborazione di dati acquisiti con sensori da piattaforme terrestri o satel-
litari, per la gestione di dati aziendali, per l’automazione della produzione. 
Competenze specialistiche: a seconda del settore e dell’ambito  
applicativo, conosce le diverse tipologie di architetture informatiche, 
linguaggi di programmazione, piattaforme di web service, piattaforme di 
integrazione di diversi applicativi software; ha conoscenze di automazione 
industriale o di robotica; conosce le piattaforme per l’automazione della 
produzione e i relativi linguaggi.

Progettista di architetture software

A=A

Titoli di studio richiesti: laurea in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie, 
Ingegneria dell’Automazione e Informatica.

Cosa fa: progetta sistemi elettronici, più o meno complessi, per le più 
disparate tipologie di applicazioni, ivi incluse le caratteristiche di 

funzionamento, di alimentazione e le modalità di utilizzo. 
Competenze specialistiche: conosce e sa progettare i sistemi  

hardware e firmware; conosce e sa usare gli strumenti tecnologici per la  
progettazione; ha competenze di Fisica dei semiconduttori,

di cui conosce i processi realizzativi.

Progettista di sistemi hardware
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Titoli di studio richiesti: diploma di Liceo Scientifico, di Perito Industriale in 
Costruzioni Aeronautiche, di Perito Tecnico industriale e post-diploma ITS. 

Cosa fa: disegna, analizza e interpreta pezzi aeronautici 
più o meno complessi.

Competenze specialistiche: sa strutturare un disegno aeronautico utiliz-
zando sistemi di disegno e modellazione specifici; conosce la normativa e i 

sistemi di misura, oltre che i fondamenti di aeronautica e 
i materiali per uso aeronautico; ha nozioni di meccanica e dei 

componenti di macchinari e impianti. 

Disegnatore aeronautico  



Titoli di studio richiesti: post-diploma di ITS; 
laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Gestionale, Matematica e Scienze Chimiche. 
Cosa fa: pianifica integralmente, o in parte, il processo produttivo.
Competenze specialistiche: conosce le macchine a controllo 
numerico, il disegno meccanico e gli schemi elettrici, i sistemi grafici 3D, 
conosce le metodologie più attuali di pianificazione della produzione, i 
S&OP (Sales and Operation Planning) e il Master Scheduling; conosce i 
sistemi di controllo della capacità produttiva e le tecniche 
di Lean Manifacturing.
Sa utilizzare gli indicatori di miglioramento sulla qualità del prodotto ed è 
capace di mettere in atto azioni di efficientamento produttivo.

Responsabile della pianificazione della produzione

I profili professionali dell’area produzione

I profili professionali dell’area test, collaudi e manutenzione
Vedi pag. 36
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Altri  esempi

Vedi pag.36

Field Operations Manager

Titoli di studio richiesti: laurea in Ingegneria Meccanica  
e Ingegneria Elettronica .
Competenze specialistiche: conosce macchine e impianti per la produ-
zione di energia; conosce le metodologie e le procedure relative alle atti-
vità di montaggio, avviamento e manutenzione di macchine e impianti per 
la produzione di energia elettrica; conosce la normativa sulla sicurezza 
in cantiere, le attività che si svolgono al suo interno e la relativa pianifica-
zione, nonché le tecniche di reportistica utilizzate in azienda.

Addetto alle produzioni aeronautiche

Test Engineer

Titoli di studio richiesti: laurea in Ingegneria Meccanica  
e Ingegneria Elettronica

Test Execution

Titoli di studio richiesti: diploma di tipo tenico, preferibilmente meccanico 
o elettronico e laurea in discipline tecnico-scientifiche



Prof. che professione posso intraprendere con un diploma, un post-diploma, o una laurea?  
E per lavorare nell’aerospazio e nell’aeronautica cosa devo fare? 

Quante volte i ragazzi pongono domande lecite sul loro futuro professionale e quante volte 
le risposte non sono così scontate o semplici. Di seguito un possibile. ma non esaustivo 
incrocio (vista l’ampiezza delle possibilità formative e professionali) tra ambiti professionali 
e percorsi di studio necessari per acquisire competenze specialistiche nel settore aeronau-
tico e aerospaziale. Una rappresentazione grafica (o infografica) dove sono indicati i titoli di 
studio più comunemente richiesti in fase di primo inserimento lavorativo.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla 
progettazione e alla produzione sono 
richiesti prevalentemente titoli di studio 
afferenti alle discipline tecnico-scientifiche, 
quali Lauree di I e di II livello in Ingegneria, 
Informatica, Matematica, Scienze Chimiche 
e Fisica, ma anche diplomi di Liceo scien-
tifico, di Perito industriale in costruzioni 
aeronautiche e di Perito tecnico industriale. 
Possono essere richiesti, inoltre, diplomi 
rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori, qual 
è l’Istituto Tecnico Superiore per la mobili-
tà sostenibile - Settore Aerospazio Puglia, 
con sede a Brindisi.

Per la commercializzazione dei prodotti 
e dei servizi aeronautici e aerospaziali e 
per tutti gli aspetti inerenti le attività di 
supporto alla progettazione e produzione 
(quali amministrazione, finanza e controllo, 
gestione delle risorse umane, gestione del 
magazzino e approvvigionamento) pos-
sono essere richiesti Lauree di I e II livello 
afferenti a discipline giuridico–economiche 
o umanistiche, quali Scienze economico-
aziendali, Giurisprudenza, Lingue, Psicolo-
gia ma anche diplomi di Perito commercia-
le o di Liceo linguistico. 

L’infografica	seguente	mostra	in	maniera	esemplificativa	l’intersezione	tra	alcuni	ambiti	
professionali	e	alcuni	titoli	di	studio.	
I	percorsi	di	studio	sono	suddivisi	in	tre	livelli:	
•	Diploma	
•	Post-diploma	
•	Laurea	
Per	ogni	livello	orizzontale	sono	quindi	incrociati	i	titoli	di	studio	e	i	relativi	ambiti	di	
ricaduta	professionale,	identificati	ciascuno	da	una	particolare	icona	grafica.		
Una	apposita	legenda	mostra	l’associazione	tra	l’icona	e	il	relativo	ambito.

Esempio:	
Chi	è	in	possesso	di	un	diploma	di	Istituto	Tecnico	Superiore	(ITS)	dovrebbe	aver	acquisito	
competenze	e	conoscenze	necessarie	per	poter	affrontare	un	primo	inserimento	profes-
sionale	nei	seguenti	ambiti:
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Come leggere l'infografica

L' infografica dei percorsi di studio per lavorare 
nel settore aeronautico e aerospaziale

Produzioni aeronautiche Controllo Qualità 

Disegno aeronautico Pianificazione della produzione

?



- L' INFOGRAFICA DEI PERCORSI DI STUDIO PER  LAvORARE               NEL SETTORE AERONAUTICO E AEROSPAZIALE-

Gestione dei processi aziendali 

Pianificazione della produzione

Progettazione di sistemi e strutture Controllo Qualità 

Produzioni aeronautiche 

Project Management 

•	 LICEO SCIENTIFICO

•	  PERITO INDUSTRIALE IN COSTRUZIONI AERONAUTICHE

•	  PERITO TECNICO INDUSTRIALE

•	 INGEGNERIA

 Aeronautica, Aerospaziale e Astronautica

Meccanica

Elettronica

Informatica

delle Telecomunicazioni

dei Materiali e delle Nanotecnologie

dell’Automazione

Gestionale

A=A

DIPLOMA

Post
Diploma

Laurea

•	 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS)

- Legenda ambiti professionali -
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- L' INFOGRAFICA DEI PERCORSI DI STUDIO PER  LAvORARE               NEL SETTORE AERONAUTICO E AEROSPAZIALE-

Area amministrazione, finanza e 
controllo $

Area commercializzazione 

Progettazione di sistemi hardware Gestione delle risorse umane 

Progettazione di architetture 
software e sviluppo

A=A

Disegno aeronautico 

$•	 PERITO COMMERCIALE

•	 LICEO LINGUISTICO

•	 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

•	 GIURISPRUDENZA

•	 LINGUE

•	 PSICOLOGIA

$

$

•	 INFORMATICA

•	 MATEMATICA

•	 SCIENZE CHIMICHE e FISICA

A=A
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Ad esempio, gli addetti alle produzioni aeronautiche possono essere specializzati in:

•	 Lavorazione di materiali compositi;
•	 Montaggi, assemblaggi e saldature di parti e strutture aeronautiche;
•	 Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici con elaborazione di cicli  

di lavorazione;
•	 Gestione delle procedure relative alla Qualità;
•	 Progettazione di elementi strutturali e semplici gruppi di impiego aeronautico;
•	 Installazione di impianti elettrici ed elettronici su velivoli;
•	 Dimensionamento, installazione e conduzione di impianti per produzioni  

aeronautiche;
•	 Utilizzazione e manutenzione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione 

e di produzione aeronautica;
•	 Controllo e collaudo di materiali e semilavorati per uso aeronautico;
•	 Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.

Le competenze specialistiche che dovranno acquisire sono diversificate e vanno dai 
principi di metallurgia e dei processi di produzione dei materiali alla strumentazione 
tecnica specifica e sistemi di testing; dai sistemi di disegnazione e modellazione alla 
conoscenza delle funzionalità e delle prestazioni di macchine e processi di impianto; 
dalla conoscenza delle lavorazioni meccaniche e montaggi alla conoscenza di schemi 
e parti elettriche.

Oltre alle figure professionali legate ai  
processi produttivi e alla commercializza-
zione dei prodotti, è giusto menzionare 
anche quelle che si occupano di collaudi, 
test di volo e manutenzione di aeromobili.
Tali figure non entrano direttamente in fase 
di progettazione o di produzione, ma sono 
fondamentali per permettere al prodotto o 
servizio di essere operativo e quindi di 
essere venduto e usato.
Per loro esistono percorsi di studio specifici 
che possono essere intrapresi anche 
contestualmente al diploma di Scuola 
media superiore.

Per diventare manutentore di aeromobili, 
ad esempio, è indispensabile conseguire 
la Licenza di Manutenzione Aeronautica 
(LMA) presso istituti e Scuole autorizzate 
dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile (ENAC).
Il manutentore svolge tutte le attività 
necessarie alla verifica e al mantenimento 
dei requisiti di volo dell’aeromobile: effettua 
la manutenzione e la revisione di tutte parti 
(motori, struttura, impianti) e ne autorizza 
l’operatività.
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L’infografica dei percorsi di studio per lavorare nel settore aeronautico e aerospaziale, 
come anticipato, non esaurisce lo scenario dei profili che sviluppano, nella maggior parte  
dei casi, diverse specializzazioni.
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