


Cos’è? 

È una nuova sezione sperimentale dove alle competenze specifiche 
dell’articolazione “Automazione” si aggiungono quelle tipiche della 
Prototipazione e della Robotica. 
Gli studenti imparano a progettare, programmare e fabbricare oggetti 
ad alto contenuto tecnologico in completa autonomia, grazie all'uso di 
strumenti sofisticati ma semplici da utilizzare (software di modellazione 
3D, stampanti e scanner 3D, microcontrollori e microprocessori tipici 
della robotica) trasformando una semplice idea in un progetto e poi in 
un automa vero e proprio. 
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Tecnologia & Progettazione 

Progettazione: sistemi 
industriali automatizzati 
mediante PLC e/o robotizzati, 
sistemi di controllo a 
microcontrollore. 

Elettronica & Elettrotecnica 

Reti elettriche in c.c. e c.a. 
monofase e trifase, circuiti 
analogici, conversione statica 
dell’energia, circuiti digitali in 
logica cablata e programmabile. 
Macchine elettriche, 
azionamenti, dispositivi di 
controllo e di interfacciamento, 
sistemi di conversione 
dell’energia. 

Sistemi Automatici 

Codifica di programmi per il 
controllo di sistemi automatici 
o domotici in ambiente civile e 
industriale. 
Modellizzazione e 
ottimizzazione di sistemi 
robotizzati e/o controllati da 
microcontrollore. 

TRIENNIO 



La curvatura 
Le programmazioni dipartimentali delle singole discipline saranno integrate con contenuti aggiuntivi 
specifici della robotica e della industria 4.0 , mantenendo inalterate le ore curricolari, i nuclei fondanti 
e le caratteristiche dell’articolazione AUTOMAZIONE. 
Ad esempio: 
 Approccio nuovo alla studio delle discipline umanistiche: si parte dal concetto di scoperta tecnologica 

come pretesto di contestualizzazione temporale 
 Uso delle tecnologie STEM per lo studio della matematica e la finalizzazione delle relative 

competenze; 
 Uso delle strumentazioni digitali e virtuali per lo studio dei sistemi automatici, dell’elettronica & 

elettrotecnica e dei sistemi a logica cablata; 
 Modellizzazione e produzione di strumenti e pezzi meccanici per la realizzazione di robot e sistemi 

automatici reali; 
 Studio della lingua inglese puntando sulla conversazione mediante l’uso della micro-lingua di settore, 

che sarà anche elemento di supporto alla comunicazione nelle discipline di indirizzo. 
 



Elementi di interesse 

La curvatura proposta sarà incentrata per la maggior parte su attività 
laboratoriali legate alle discipline caratterizzanti: 
 Introduzione di concetti di robotica e di IA a partire dal terzo anno 

attraverso l’uso di automi programmabili LEGO Mindstorm; 
 Programmazione e modellizzazione orientata all’industria 4.0 attraverso 

strumentazioni realmente utilizzate (NI MyRio e MyDAQ, PLC Step 7); 
 Programmazione di simulazioni di impianti industriali 4.0; 
 Sviluppo di competenze inerenti il D.M. mediante l’uso di stampanti e 

scanner 3D; 
 Partecipazione a concorsi e manifestazioni pubbliche locali, nazionali ed 

internazionali. 



Certificazioni 

La classe sperimentale                  si prefigge l’obiettivo di fornire una 
preparazione di alto profilo agli studenti attraverso la stretta 
collaborazione tra l’istituto, le aziende e i centri di ricerca universitari 
fornendo la possibilità di partecipare a programmi di certificazioni 
realmente spendibili nel mondo del lavoro e accademico: 
 Certificazione National Instruments CLAD; 
 Certificazione ECDL Digital Maker; 
 Certificazione della lingua inglese, nell’ambito del progetto 

CAMBRIDGE 



Rapporti con stakeholders 
 Possibilità di diventare un incubatore di risorse creative per le Aziende del 

settore e per quelle che rivestiranno il ruolo di PARTNER dell’istituto, parti 
integranti del progetto 

 Possibilità di implementare un vero e proprio processo di “Adozione” della 
classe da parte di uno o più PARTNER AZIENDALI e UNIVERSITARI, in modo da 
permettere costanti attività di Stage Formativi e di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex ASL); 

 OUTCAME positivi in termini di opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro, grazie anche ad attività formative estendibili anche dopo il diploma; 

 Corsi di specializzazione e certificazione nei campi del Digital Making e della 
Automazione industriale; 

 Orientamento e preparazione specifico per percorsi universitari STEM e di 
Ingegneria. 

 



Ricadute educative e didattiche 
 Possibilità di approcciarsi alle tecniche di fabbricazione digitale per 

integrare il sapere con il saper fare; 
 Possibilità di migliorare le competenze digitali così come richiesto dal 

mondo del lavoro; 
 Possibilità di applicare le competenze formative in contesti non 

standardizzati sperimentando didattiche alternative; 
 Oltre a competenze di tipo tecnico gli studenti hanno la possibilità di 

migliorare le proprie attitudini a lavorare in gruppo e le loro capacità di 
problem solving; 
 Approfondimento delle competenze tecniche per l’eventuale scelta di 

percorsi universitari ad indirizzo STEM. 



Ambienti di apprendimento 

Oltre ai “classici” ambienti di 
apprendimento tipici della scuola 
(aule e laboratori) si utilizzeranno 
anche delle aule polifunzionali dove 
utilizzare, in piena autonomia, le 
strumentazioni tipiche della robotica, 
dell’automazione ad alto contenuto 
tecnologico e della prototipazione. 
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Ambienti di apprendimento 
L’ambiente di apprendimento si 
trasforma in un’officina condivisa, 
dotata di spazi di lavoro, attrezzature, 
macchine digitali e non, banchi ed 
isole modulari. 
In questi spazi si realizzeranno le 
attività didattiche innovative del “Do 
It Yourself”, ovvero del “fai da te” per 
la prototipazione delle proprie idee e 
la realizzazione di robot e di 
strumenti per la domotica. 
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Regole principali per l’accesso al corso 
Il corso si basa su regole specifiche: 
 L’accesso al corso è consentito solo agli studenti promossi senza debiti e in caso di esuberi, sarà 

stilata una graduatoria in base alla media riportata nello scrutinio finale nelle discipline scientifiche 
(MAT-STA-FIS-TTRG), in caso di parità si andrà a vedere il voto di TIF dello scrutinio finale del 1 anno; 

 Dotazione personale a carico della famiglia (BYOD): NOTEBOOK (caratteristiche minime: 14’’ - 4 Gb 
RAM - Processore I3 o equivalente); 

 Disponibilità a garantire a casa una connessione internet affidabile; 
 Acquisto di alcuni libri di testo su indicazione di parte dei docenti (Italiano e Storia - Sistemi 

Automatici); 
 Disponibilità della famiglia ad investire economicamente con contributi per l’ottenimento di 

Certificazioni aggiuntive, spendibili nel mondo del lavoro (ECDL DM - National Instrument - Ecc.); 
 Disponibilità a partecipare assiduamente ed attivamente a tutte le attività in orario aggiuntivo, in 

collaborazione con Aziende o Partner Esterni: stage formativi, job-day, visite aziendali, seminari 
formativi, ecc. 
 



Modalità di lavoro 
Continuità con le modalità delle classi MOTIVAZIONE: 
 Uso intensivo dell’Aula Virtuale; 
 Uso di Piattaforme di lavoro collaborativo ON-LINE (Office 365 o Google 

Drive); 
 Utilizzo di APP / Laboratori Virtuali On-Line; 
 Uso di Social (gruppi chiusi) esclusivamente a scopo didattico, in cui la 

comunicazione avverrà esclusivamente in lingua inglese;  
 Gli studenti indosseranno la maglietta ufficiale in ogni uscita pubblica; 
 Utilizzo esclusivo, in ogni tipo di interazione verbale (sia didattica che 

non) della lingua italiana, senza contaminazioni dialettali. 
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