
 

 

 
 

- Al Dirigente Scolastico delle Scuole Medie  

CEIC89500N; CEIC80800N; CEIC8AL005; CEIC872001; CEIC871005; CEIC87300R; CEMM08600X; 

CEIC89600D; CEIC84000D; CEIC87400L; CEIC855007; CEIC84900X; CEIC8AQ008; CEIC8AR004; 

CEIC8AS009; CEMM07000A; CEMM00200Q; CEIC8AG00C; BNIC83700L; CEIC83000V; CEIC82300Q; 

CEIC86700D; CEEE078002; CEIC8A3005; CEIC88600V; CEIC86500T; CEIC8AC005; CEIC843001; 

CEMM10800G; CEIC89400T; CEIC89500N; CEIC82900P; CEIC87500C; CEIC86200A; CEIC892006; 

CEIC806002; CEIC88300B; CEIC85900E; CEIC8AV00R; CEIC8A000N; CEIC83800D; CEIC876008; 

CEIC8A700C; CEIC83700N; CEIC864002; CEIC869005; CEIC834006; CEMM83601V; CEIC8AD001; 

CEIC848004; CEIC8AH008; CEIC8AA00D; CEIC8AF00L; CEIC8AU001; CEIC8A8008; CEIC897009; 

CEIC82800V; BNIC855006; CEIC8AN00R; CEIC893002; CEIC82500B; BNIC827002; CEIC877004. 

                                                                  Al referente dell’orientamento 

e p.c. – Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 

 

Gentile collega, 

di seguito sono riportate le informazioni, per specializzazione, circa le attività di laboratorio che saranno espletate 

presso l’ITI-LS “F.Giordani” di Caserta nei giorni dal 19 Novembre 2019 al 21 Novembre 2019. Inoltre i ragazzi 

potranno prendere parte alle lezioni, in orario antimeridiano nei giorni dal 25 al 27 Novembre 2019. Il trasporto 

sarà gestito dalla nostra scuola, con appositi pullmann e i ragazzi potranno comunicare la propria adesione 

attraverso degli appositi moduli Google i cui link sono accessibili tramite QRcode o indirizzo web. Allegata alla 

presente potrà trovare la Brochure con data e orario del progetto, QRcode e indirizzi per la prenotazione; tuttavia 

seguirà una nostra visita per fornire ai ragazzi il relativo materiale informativo. Le stesse informazioni sono 

disponibili sulla Home Page del sito della scuola all’indirizzo: www.giordanicaserta.edu.it. Spero apprezzerete la 

nostra iniziativa, dal nostro canto saremo lieti di ospitarvi presso la nostra scuola. Per eventuali chiarimenti 

rivolgersi alla responsabile del progetto prof.ssa Maria Russo cell. 3911042163. 

F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Serpico 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 
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TRASPORTI E LOGISTICA 
 
L’I.T.I. “F.GIORDANI” DI CASERTA , nell’ambito delle attività integrative per alunni, propone un Progetto 
svolto dai docenti della SPEC. “TRASPORTI E LOGISTICA-COSTRUZIONE AERONAUTIC HE”  della 
Scuola (in orario pomeridiano) e rivolto agli studenti del 3° anno della Scuola Media, con l’intento di 
appassionarli in maniera divertente ai settori industriali delle costruzioni aeronautiche, della logistica e dei 
trasporti con particolare riferimento al comparto aeronautico . 
I docenti si propongono di far partecipare gli studenti ad attività laboratoriali di :  

• AEROMODELLISMO ED ASSEMBLAGGIO DRONI, 
• SIMULAZIONE DI VOLO 
• MODELLAZIONE SOLIDA 3D.  

 
La riforma dell’Istruzione Tecnica ha fortemente penalizzato gli alunni che si iscrivono al 1°anno di un Istituto 
Tecnico, costringendoli a scegliere un percorso di studio specifico senza averne una piena consapevolezza. 
Considerato, inoltre, che l’Italia e l’ Europa, negli ultimi decenni, sono radicalmente cambiati nella struttura socio-
economica, nella domanda di servizi di trasporto e nella dotazione di piattaforme e di reti, con particolare 
riferimento al ruolo svolto dal sistema aeroportuale e date le prospettive per i prossimi anni nel quadro dei 
cambiamenti geopolitici generali, i nuovi modelli di gestione degli aeroporti e dei sistemi di finanziamento delle 
grandi infrastrutture strategiche, numerosi rapporti di istituti ed associazioni economiche Nazionali ed 
Internazionali prospettano una massiccia richiesta da parte del mercato del lavoro di tecnici specializzati per tutti i 
comparti del settore dei trasporti aerei. 
Si ritiene, pertanto, che la divulgazione  di queste discipline tecniche, oltre ad appassionare i ragazzi sul terreno 
proprio dello studio, possa anche renderli consapevoli delle buone prospettive lavorative che esso offre. 
 
 

CHIMICA 
 
L’I.T.I. “F.GIORDANI” DI CASERTA , nell’ambito delle attività integrative per alunni, propone un Progetto 
svolto dai docenti di Chimica della Scuola(in orario pomeridiano) e rivolto agli studenti del 3° anno della 
Scuola Media, con l’intento di appassionarli in maniera divertente allo studio della Chimica. 
I docenti si propongono di interpretare in maniera semplice fenomeni quotidiani, mettendo in risalto l’importanza 
di questa materia per la vita degli esseri viventi e per l’ambiente. 
     La riforma dell’Istruzione Tecnica ha fortemente penalizzato gli alunni che si iscrivono al 1°anno di un Istituto 
Tecnico, costringendoli a scegliere un percorso di studio specifico senza averne una piena consapevolezza. 
Considerato, inoltre, che la conoscenza della Chimica e delle Scienze in generale nelle scuole medie è spesso 
limitata essenzialmente allo studio teorico, saranno sempre pochi i ragazzi che sceglieranno l’indirizzo di Chimica. 
     Va rilevato, ancora, che vari articoli di giornali economici e numerosi rapporti di istituti ed associazioni 
economiche, tra i quali anche Confindustria, informano  di una richiesta da parte del mercato del lavoro di periti 
chimici piuttosto elevata rispetto al numero di tecnici diplomati. 
     Si ritiene, pertanto , che la divulgazione  di questa disciplina, oltre ad appassionare i ragazzi sul terreno proprio 
dello studio, possa anche renderli consapevoli delle buone prospettive lavorative che esso offre. 
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INFORMATICA 
 
L’I.T.I. “F.GIORDANI” DI CASERTA , nell’ambito delle attività integrative per alunni, propone un Progetto 
svolto dai docenti di  INFORMATICA  della Scuola (in orario pomeridiano) e rivolto agli studenti del 3° anno 
della Scuola Media, con l’intento di appassionarli in maniera divertente alla Realizzazione di pagine WEB e di 
APP per Android e IOS. 
I docenti si propongono di fornire le competenze per realizzare autonomamente parti degli obiettivi 
precedentemente indicati.  
Le attività saranno strutturate con le seguenti modalità: 

• I docenti introdurranno l’argomento fornendo gli strumenti necessari per lo sviluppo di pagine web con 
l’uso consapevole dei fogli CSS 

• Gli alunni dovranno raggiungere l’obiettivo proposto dai docenti in modo autonomo e/o con il supporto di 
alunni interni alla nostra scuola. 

• I docenti introdurranno il nuovo argomento spiegando le caratteristiche e le funzionalità della piattaforma 
Thunkable utili alla creazione di APP. 

• Gli alunni dovranno raggiungere l’obiettivo proposto dai docenti in modo autonomo e/o con il supporto di 
alunni interni alla nostra scuola. 

Il nostro scopo sarà quello di  mostrare, attraverso una piccola simulazione, una tipica attività di laboratorio svolta 
nel corso di studi della specializzazione di Informatica. 
 
Nessuno può mettere in dubbio l’importanza crescente dell’informatica nell’organizzazione di quasi tutti i settori 
della società contemporanea, il che pone, ad ogni settore, il problema di dover studiare e risolvere le 
problematiche specifiche relative all’integrazione dei valori profondi dell’informatica. Ciò implica 
necessariamente un processo di adattamento e di apprendimento di questo nuovo settore della conoscenza, in 
modo tale che si possa incorporare l’informatica come parte della nostra cultura. 
Di pari passo va considerato la richiesta delle competenze informatiche anche in tutti i percorsi formativi post 
diploma.  
     Va rilevato, ancora, che vari articoli di giornali economici, tra i quali Il Sole 24 ore, e numerosi rapporti 
dell’ANPAL  (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), informano  di una richiesta da parte del mercato 
del lavoro di Tecnici  e laureati in Informatica . 
     Si ritiene, pertanto, che la divulgazione  di questa disciplina, oltre ad appassionare i ragazzi sul terreno proprio 
dello studio, possa anche renderli consapevoli delle buone prospettive lavorative che esso offre. 
 

FISICA 
 
L’I.T.I. “F.GIORDANI” DI CASERTA , nell’ambito delle attività integrative per alunni, propone un Progetto 
svolto dai docenti del Dipartimento di Fisica della Scuola (in orario pomeridiano) e rivolto agli studenti del 3° 
anno della Scuola Media, con l’intento di appassionarli in maniera divertente alla Fisica . 
I docenti si propongono (proff. Paolo Ciaramella e Luigi Elefante): di offrire esperienze laboratoriali che 
coniugano l’osservazione della realtà con la creatività. 
Esperienze proposte: 
1) Osservazione e misura del moto di una biglia in un materiale viscoso; 
2) Esperienze con la pompa a vuoto, costruzione del torchio idraulico, costruzione del diavoletto di Cartesio ; 
3) L’equilibrio impossibile; costruzione dell’equilibrotto; 
4) L’elettrizzazione dei corpi, costruzione di un elettroscopio; 
5) L’elettricità: costruzione di un elettromagnete, costruzione di un circuito elettrico, costruzione di un motore 

elettrico. 
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MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 
 
L’I.T.I. “F. GIORDANI” DI CASERTA , nell’ambito delle attività integrative per alunni, propone un Progetto 
svolto dai docenti di Meccanica meccatronica ed Energia della Scuola (in orario pomeridiano) e rivolto agli 
studenti del 3° anno della Scuola Media, con l’intento di appassionarli in maniera divertente allo studio della 
Meccanica Meccatronica ed Energia. 
I docenti si propongono di presentare esperienze di laboratorio , quali il disegno assistito al computer, lavorazioni 
alle macchine utensili, programmazione di macchine a controllo numerico, Cad - Cam  cnc e prove sui materiali. 
     La riforma dell’Istruzione Tecnica ha fortemente penalizzato gli alunni che si iscrivono al 1°anno di un Istituto 
Tecnico, costringendoli a scegliere un percorso di studio specifico senza averne una piena consapevolezza.. 
     Va rilevato, ancora, che vari articoli di giornali economici e numerosi rapporti di istituti ed associazioni 
economiche, tra i quali: Il sole 24 ore, etc etc, informano  di una richiesta da parte del mercato del lavoro di periti 
esperti in progettazione di organi meccanici, programmazione di macchine a controllo numerico, robot, scelta dei 
materiali, energie rinnovabili e non, caldaie e impianti di riscaldamento e acqua sanitaria, competenze proprie dei 
periti Meccanici Meccatronici ed Energia.  
     Si ritiene, pertanto , che la divulgazione  di questa disciplina, oltre ad appassionare i ragazzi sul terreno proprio 
dello studio, possa anche renderli consapevoli delle buone prospettive lavorative che esso offre. 
 
 

 



Le nostre specializzazioni 

Trasporti e Logistica 

Elettronica e Elettrotecnica 

Chimica, Materiali e Biotecnologie  

Liceo Scientifico Op. Scienze Applicate 

Informatica 

Meccanica e Meccatronica 

LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
POMERIDIANO  

Di seguito sono elencate tutte le attivita  che saranno 

svolte nei nostri laboratori: 

 INFORMATICA: Realizzazione di pagine WEB e 

di APP per Android e IOS; 

 TRASPORTI E LOGISTICA: Aeromodellismo Ed 

Assemblaggio Droni, Simulazione Di Volo, 

Modellazione Solida 3d ; 

 FISICA: Osservazione e misura del moto di una 

biglia in un materiale viscoso; Esperienze con la 

pompa a vuoto, costruzione del torchio 

idraulico, L’elettricita : costruzione di un 

elettromagnete, costruzione di un circuito 

elettrico, costruzione di un motore elettrico.  

 MECCANICA E MECCATRONICA: disegno 

assistito al computer, lavorazioni alle macchine 

utensili, programmazione di macchine a 

controllo numerico, Cad - Cam  cnc e prove sui 

materiali. 

 CHIMICA:  Riconoscimento dei Sali minerali 

negli alimenti; riconoscimento delle biomolecole 

negli alimenti; preparazione di miscugli, 

estrazione del DNA dalla frutta, fotosintesi 

clorofilliana, osservazione al microscopio di 

cellule vegetali e animali. 

ITIS - LICEO SCIENTIFICO "F. Giordani"  

Via Laviano 18 Caserta 

Tel: 0823327359 

Fax: 0823325655 

cetf02000x@istruzione.it 

PEC: cetf02000x@pec.istruzione.it 



CALENDARIO 

Laboratori pomeridiani (Chimica e 

Biotecnologie, Informatica,  Trasporti e 

Logistica, Meccanica e Meccatronica, 

Elettronica e Elettrotecnica, Fisica) 

 19/11/2019 ore 14:00-18:30;  

 20/11/2019 ore 14:00-18:30; 

 21/11/2019 ore 14:00-18:30. 

 

CALENDARIO 

OpenClass (lezioni di informatica, 

chimica,  meccanica e meccatronica, liceo, 

elettronica e elettrotecnica, trasporti e 

logistica) 

 25/11/2019 ore 09:00-13:00; 

 26/11/2019 ore 09:00-13:00; 

 27/11/2019 ore 09:00-13:00. 

 

PRENOTA L’ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO POMERIDIANO 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfg9zWNNDdWNpC_ysVA3U2aExiomz3_j

mYafgCWbXOQ98HWxQ/viewform?usp=sf_link 

 

PRENOTA L’ATTIVITA’ DI 
OPEN CLASS 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdaYUdsk3RbD-

yFbMMjtbVekNfHtlHC8P0oPAgqTe08clN8EA/

viewform?usp=sf_link 

 

VIAGGIA ALLA SCOPERTA 
DELLE TECNOLOGIE 

Un viaggio affascinante che, con 

l’ausilio dei nostri laboratori, ti 

proietterà verso le tecnologie che 

permeano la tua vita e quella che il 

futuro ti riserva.  

La più bella e profonda emozione che 

possiamo provare è il senso del 

mistero; sta qui il seme di ogni arte, di 

ogni vera scienza. 

(Albert Einstein)  


