
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  
Articolazione Meccanica e Meccatronica  

 

 

L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico 
ed è espressa da indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 
professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. (art. 2 
comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico degli istituti tecnici”). 
 

Nel nostro Istituto è presente: “Articolazione Meccanica, Meccatronica” 
 
 

 

ANALISI SEMPLIFICATA DELL’INDIRIZZO 

 
 
 
 

 
 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze; durante il corso di studi ha inoltre la possibilità di 
verificare sul campo le sue competenze tecnico-professionali attraverso attività di stage in 
aziende del settore del territorio che attualmente collaborano con il nostro Istituto. 
Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni. Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi 

LA MECCATRONICA È UNA INTEGRAZIONE SINERGICA DELLA MECCANICA CON 

L’ELETTRONICA E L’INFORMATICA PER PROGETTARE E REALIZZARE PRODOTTI 
INDUSTRIALI E SISTEMI COMPLESSI 



meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire 
semplici impianti industriali. 
È in grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettronica,   elettrotecnica e dei sistemi  
informatici dedicati con le nozioni  di base  di fisica e chimica, economia e organizzazione; 
interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei  processi, rispetto ai 
quali è in grado di contribuire all’innovazione, elabora cicli di lavorazione, analizzandone e 
valutandone i costi;  pianifica la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 
documentando il lavoro  svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e 
manuali d’uso. 

 
 

GLI SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 Disegnatore CAD (2D-3D).  

 Progettista di macchine ed attrezzature in genere.  

 Addetto all’ufficio tecnico (preventivi, cicli di lavoro, ecc.).  

 Operatore alle macchine utensili a CNC.  

 Collaudatore di autoveicoli (motorizzazione civile).  

 Sperimentatore (prove sui materiali in genere).  

 Responsabile della produzione, di reparto ecc.  

 Ruoli tecnici nell’ambito della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione ecc.).  

 Ruoli tecnici nei trasporti (ferrovie, aeroporti, cantieri navali ecc.).  

 Progettazione e collaudo dell’automazione (robot, linee produttive,  automazione nel 
mondo industriale, ecc.).  

 Stampista (materie plastiche, lamiera ecc.).  

 Responsabile della sicurezza nei contesti produttivi. 

 Di accedere all'insegnamento come insegnante tecnico-pratico 
 

 
Il titolo di studio consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria.  
Gli sbocchi universitari più diretti sono: le facoltà ingegneristiche e tecn./scien. (Ing.:  
meccanica, aeronautica, navale, gestionale, ecc.,) e quelle legate alle facoltà 
scientifiche/tecniche (fisica, matematica, architettura, ecc.) 

 
 

Discipline caratterizzanti: 
 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Lo studio della Meccanica è di fondamentale importanza per la specializzazione in quanto 
concorre al conseguimento delle sotto elencate competenze: 

 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 
le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura; 

 progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura;  

 organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

 identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  



 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Da sempre la tecnologia meccanica costituisce il cardine della figura del diplomato meccanico. La 
disciplina, di fatto, oltre a fornire le fondamentali conoscenze in ambito tecnico sui materiali, 
sulle prove di laboratorio ecc., garantisce i necessari collegamenti interdisciplinari tra le altre 
materie tecniche della specializzazione. Grazie alle competenze acquisite l’allievo sarà in grado 
di:  

 individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti;  

 misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione;  

 organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto;  

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza;  

 gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali;  

 identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Il disegno e la progettazione industriale è la disciplina che contribuisce al conseguimento da  
Parte dell’allievo di competenze tali da permettere di:  

 documentare e seguire i processi di industrializzazione  

 gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali  

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza  

 organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

È una disciplina che permette di completare la formazione tecnica del diplomato meccanico 
tenendo conto dell’innovazione tecnologica continua in materia di automazione di un qualsiasi 
processo produttivo. Per tale ragione le competenze che si acquisiscono sono molteplici e 
diversificate ma per necessità di sintesi possono essere riassunte in: 
 

 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

 processi produttivi  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
 

I LABORATORI 

Il laboratorio di meccatronica  dell’I.T.I.S. “BETTY AMBIVERI” è un punto di forza dell’Istituto, in 
quanto viene utilizzato come supporto alle discipline teoriche dell’area meccanica del triennio. 
Le attività di  laboratorio prevedono  più sezioni: 
 



 
Laboratorio tecnologico 
 

Nel laboratorio tecnologico vengono realizzate prove 
distruttive di trazione, compressione, flessione, fatica, 
prove non disruttive, trattamenti termici. 
 

Laboratorio di meccanica e 
macchine 

 

Il laboratorio di meccanica e macchine è attrezzato per 
effettuare misurazioni e studi su perdite di carico, sul 
teorema di Bernoulli.  
 

Laboratorio di Pneumatica e 
Elettropneumatica 
 

Nel laboratorio di Pneumatica e Elettropneumatica 
vengono effettuate esercitazioni di laboratorio su circuiti 
sequenziali con logica cablata, sulla legge di Ohm con 
misurazioni di resistenze in serie e in parallelo. Per 
quanto concerne l’automazione ampio spazio viene 
dedicato alla progettazione di automatismi di tipo 
pneumatico, elettropneumatico ed oleodinamico, allo 
studio e all’applicazione di movimentazioni con l’utilizzo 
di PLC. 
 

Laboratorio CAD meccanico  
 

Nel laboratorio CAD meccanico vengono realizzati 
disegni 2D/3D di componenti meccanici e lo studio per la 
loro realizzazione su macchine utensili a controllo 
numerico. È inoltre possibile acquisire nozioni in merito 
all’utilizzo razionale di Word Processor e di fogli 
elettronici.  
 

L’officina macchine utensili 
 

L’officina macchine utensili consente la concretizzazione 
delle principali lavorazioni meccaniche di taglio, 
tornitura, fresatura, foratura, ecc, fino alla costruzione di 
collegamenti filettati e di ruote dentate, sia su macchine 
di tipo tradizionale, speciale e a Controllo Numerico. 
 

 
  



 

QUADRO ORARIO 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
Articolazione: Meccanica e Meccatronica 

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1°anno 2°anno  3°anno 4°anno 5°anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1     

Complementi di Matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2 
 Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1) 

 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

di cui compresenza   

Scienze integrate (Chimica)   

di cui compresenza 3(1) 3(1) 

Tecnologie Informatiche   3(2)  

Scienze e tecnologie applicate                                                  3 

Meccanica, macchine ed energia                                          

 

4 4 4 

Sistemi ed automazione                  4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo 
e di prodotto                           

5 5 5 

Disegno, progettazione ed 
organizzazione industriale 

3 4 5 

Totale ore Laboratorio in 
compresenza 

(17) (10) 

 Ore totali 33 32 32 32 32 

 

 

Le ore di laboratorio si svolgono in compresenza fra l’insegnante Tecnico-Pratico ed il docente teorico e 
riguardano l’intero anno scolastico o il biennio di riferimento. 


