


l’azienda   entra  nella  scuola



Il Progetto “Industria 4.0” viene sviluppato dall’Istituto sia per
offrire una formazione didattica qualificata ed aggiornata sia per
aiutare gli studenti a formare una professionalità rispondente
alle esigenze del mondo del lavoro o universitario. Contribuisce
ad una crescita matura ed equilibrata valorizzando le risorse
individuali.



A) Partire dalle LINEE GUIDA Ministeriali delle discipline di indirizzo del percorso 

scolastico Tecnico e individuare le competenze collegabili agli argomenti  

(moduli ) sviluppati con la collaborazione delle aziende partner attraverso le 

schede di progetto

B) La programmazione annuale del corso Meccatronica dovrà essere  prodotta per 

razionalizzare ed ottimizzare gli interventi didattici realizzati da Docenti curriculari 

dell’ ISISS “Betty Ambiveri”  (moduli interni) e da Tecnici delle Aziende Partner.

C) Gli interventi didattici condotti dai docenti dovranno avere la funzione di 

introdurre ed approfondire temi di studio propri del settore produttivo 

meccanico/meccatronico. Tali interventi generalmente anticipano i moduli esterni, 

sviluppati dalle Aziende Partner tramite i loro esperti, moduli che possono essere 

svolti sia all’interno del nostro Istituto sia presso le Aziende coinvolte.

D) Valutare in termini di competenze per certificare il raggiungimento delle stesse.



N.B.: sviluppati i moduli disciplinari in classe, vengono

realizzate verifiche per accertare che gli studenti possano

comprendere le successive lezioni di approfondimento svolte

dai tecnici aziendali.

Le lezioni tenute dagli esperti dalle aziende esterne 

saranno seguite da visite presso le aziende stesse, in 

modo tale che lo studente possa verificare i 

processi/argomenti sviluppati. 

(Vedasi: Scheda di Progetto)



SONO COINVOLTE LE SEGUENTI CLASSI  DI INDIRIZZO TECNICO :

LE CLASSI  3 ATM  - 4 ATM – 5 ATM  (MECCATRONICA)  

e  le 

CLASSI  3 AMA  - 4 AMA (MANUTENZIONE)



Per la classe 3 ATM  - 4 ATM – 5 ATM “MECCATRONICA”

3 AMA  - 4 AMA (MANUTENZIONE)

sono coinvolte le seguenti  aziende partner.

AZIENDA  PARTNER - COSBERG  S.p.A.

TIPOLOGIA Ind.  Metalmeccanica/Progettazione e costruzioni di macchine speciali 

per assemblaggio

INDIRIZZO

Via Baccanello, 18  - 24030  TERNO  D’ISOLA (BG) -
-

AZIENDA  PARTNER    – CONFALONIERI S.P.A.

TIPOLOGIA Ind. Fabbricazione di prodotti cartotecnici

INDIRIZZO Via Provinciali, 2  - 24040 FILAGO (BG) -



Esempio Scheda Progetto



Esempio Scheda Progetto


