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ODG. N. 228  del 01/12 /2022 

Agli Studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al SITO WEB e SCUOLANEXT 

Salva 

  

OGGETTO: ampliamento dell’offerta formativa - Moduli didattici di approfondimento tecnico-

professionale delle materie di indirizzo del triennio nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversale e l’Orientamento 

 

Si comunica che quest'anno l'Istituto d’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta”, al fine di 

aggiornare  il curricolo scolastico in relazione  alla continua e rapida evoluzione tecnico- scientifica 

e di allineare le competenze in uscita degli studenti alle richieste del mercato del lavoro, intende 

avviare i seguenti moduli formativi, configurati anche come PCTO, riservati agli studenti del 

triennio degli indirizzi del settore tecnologico: 

 

PROGETTO DESCRIZIONE ORE 

PREVISTE 

TUTOR /ESPERTO 

Artigianato 

digitale 

Apprendere l’utilizzo di strumenti, sia 

software che vere e proprie macchine a 

controllo numerico per poter realizzare 

opere di artigianato digitale ideate dagli 

stessi studenti. 

 

24 

Tutor: L. Zonfa 

Esperto: F. D’Eramo 

 

Progettazione 

droni  

Progettazione droni dalla tematiche 

teoriche (attuali normative ANAC, 

meccanica ed elettronica di un Drone, 

teoria del volo) alla progettazione del 

telaio, all’assemblaggio e test  di un 

drone. 

 

24 

Tutor: D. Di Filippo 

Esperto: C. 

Marinopiccoli 

Conoscenza e 

applicazione PLC 

Siemens 

Conoscenza e applicazione PLC Siemens 

con una prima parte di  lezioni di teoria 

sull’automazione e sul linguaggio di 

programmazione PLC e una seconda 

parte dove viene assegnato un problema 

da risolvere attraverso PLC e testato su 

un banco di prova messo a disposizione. 

 

24 

Tutor: M. Molino 

Esperto: E. Mattei 

Phaser Game Jam Ideazione e realizzazione di un 

videogame attraverso l'utilizzo della 

30 Tutor: M. Benedetti 
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libreria javascript PhaserJs  Esperto: F. Raimondo 

PROGETTO DESCRIZIONE ORE 

PREVISTE 

TUTOR 

Software CAD per 

la progettazione 

meccanica e la 

prototipazione 

rapida 

Lezioni su progettazione meccanica 

classica e con l’ausilio di CAD, 

prototipazione rapida e varie tecnologie. 

Utilizzo degli ambienti parte e assieme di 

Solidedge 2020 e del software Ultimaker  

Cura.  

 

24 

Tutor: R. Santilli 

Esperto: N. Stampone 

Progettazione e 

realizzazione di un 

oggetto IoT 

Applicazione per smartphone con cui 

conoscere la posizione (lat. e long.) 

corrente di una persona ipovedente e, 

attraverso la mappatura dei locali, essere 

in grado di individuare la posizione, la 

direzione e gli eventuali ostacoli che 

verranno comunicati da una voce 

automatica. L’applicazione sarà inoltre in 

grado di comunicare via bluetooth con 

una scheda arduino. 

 

24 

Docente esperto: 

M Ventulini 

 

 I progetti saranno attivati a partire dal mese di Dicembre 2022, in orario pomeridiano e si terranno 

nei locali dell’Istituto.   

In caso di eccessive adesioni verranno adottati i seguenti criteri di selezione:  

- precedenza agli alunni del triennio (classi quinte, quarte, terze); 

- voto medio riportato al termine del precedente anno scolastico; 

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato al presente O.d.g. 

ed inviarlo all’indirizzo mail AQIS016004@ISTRUZIONE.IT indicando nell’oggetto della mail 

“Approfondimento tecnico - professionale a.s. 2022/2023” entro il 09.12.2022.  

 

 

                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Maria Chiara Marola 

                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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