
 

 

 

 
 
 

Indirizzo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Articolazione: “AUTOMAZIONE” 

 
Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: “MECCANICA E MECCATRONICA” 



 

Percorso di studi e obiettivi 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a 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 una serie di indirizzi, correlati a settori economici e produttivi del Paese. 

 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in: 

 

➢ Biennio di istruzione generale comune 

➢ Triennio di indirizzo con articolazioni 

Le articolazioni di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti conoscenze teoriche 

e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro e autonomia operativa in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue. 

 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, che fanno riferimento 

al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications 

Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o di 

accedere a corsi specialistici o all’università. 

 

 
 

UNIVERSITA’ 
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DIPLOMA 
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LAVORO 



Biennio comune di istruzione generale 

 
 

QUADRO ORARIO BIENNIO 
(INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI) 

DISCIPLINE I II 
Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3* 3* 

Storia, cittadinanza e 
costituzione 

2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

2 2 

Scienze integrate (Fisica) 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 
(1) 

Scienze integrate (Chimica) 
(di cui Laboratorio) 

3 
(1) 

3 
(1) 

Geografia 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica e/o 

attività alternative 
1 1 

Tecnologie e tecniche di 

Rappresentazione grafica 

(di cui Laboratorio)  

3 
(1) 

3 
(1) 

Tecnologie informatiche 

(di cui Laboratorio) 
3 

(2) 
 

Scienze e tecnologie 

applicate 

(di cui Laboratorio) 

 
3 

(1) 

Totale ore settimanali 

(di cui Laboratorio) 

33 
(5) 

32 
(4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il biennio ha l’obiettivo di 
fornire ai giovani la 
preparazione di base, 
attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali:  

− linguaggi, 

 − matematico,  

− scientifico-tecnologico,  

− storico-sociale.  
 
Nel perseguire tali obiettivi 
abbiamo da sempre attivato 
l’insegnamento 
individualizzato, seguendo ogni 
studente, anche con particolare 
disponibilità nel rapporto di 
collaborazione con le famiglie.  
Al termine del biennio, lo 
studente potrà scegliere tra gli 
indirizzi del settore 
Tecnologico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Dalla classe prima viene offerta un’ora aggiuntiva di inglese facoltativo-
opzionale: attività laboratoriali con docente madrelingua per potenziare le 
competenze comunicative. 

 
 



MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: “Meccanica e Meccatronica” 
 
 

PER CHI ... 

 

✓ ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni; sulle macchine 
e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 
dei servizi nei diversi contesti economici; 

 
✓ esprime le proprie competenze, nelle 

attività produttive d’interesse, nella 
progettazione, costruzione e collaudo 
dei dispositivi e dei prodotti e nella 
realizzazione dei processi produttivi; 

 
✓ opera nella manutenzione preventiva e 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi 
meccanici ed elettromeccanici 
complessi; è in grado di dimensionare, 
installare e gestire semplici impianti 
industriali; 

 
✓ integra le conoscenze di meccanica, di 

elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base 
di fisica e chimica, economia e 
organizzazione industriale; interviene 
nell’automazione industriale e nel 
controllo e conduzione dei processi; 

 
✓ interviene nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell’energia e del 
loro controllo, per ottimizzare il 
consumo energetico nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente; 

 
✓ è in grado di operare autonomamente, 

nell’ambito delle normative vigenti, ai 
fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale; 

 
✓ è in grado di pianificare la produzione e 

la certificazione dei sistemi progettati, 
descrivendo e documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, 
redigendo istruzioni tecniche e manuali 
d’uso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: “Meccanica e Meccatronica” 

 
 

DISCIPLINE 
2° biennio 

Ultimo 

anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Sistemi ed automazione 4 (2) 3 (3) 3 (3) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (4) 5 (4) 5 (3) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 (2) 

Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo 

(di cui Laboratorio) 

16 

(8) 

16 

(9) 

17 

(10) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

COMPRESENZE con l’insegnante tecnico-pratico, relative alle materie di indirizzo 
 

E DOPO IL DIPLOMA… 

Si apriranno innumerevoli opportunità di lavoro presso tutte le aziende del comparto meccanico 
e dei comparti affini (chimico, alimentare, ecc.). 
I nostri diplomati sono continuamente richiesti, spesso già prima del diploma, per tutte le figure 
professionali: nei reparti di produzione, negli uffici di progettazione, nei servizi di manutenzione 
ed assistenza e nelle funzioni commerciali. 
Si presenteranno buone opportunità di carriera: grazie all’elevata richiesta, il diplomato con 
esperienza avrà la possibilità di scegliere, dopo pochi anni, il lavoro che più lo soddisfa, sia sotto 
l’aspetto professionale che economico, 
 
PER CONTINUARE A STUDIARE…  

Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, si potranno frequentare corsi superiori afferenti 
a tutti gli ambiti della meccanica, meccatronica ed energia, dalla progettazione al design 
industriale, dalle macchine agli impianti automatici, dalla produzione alla gestione dell’energia ed 
alle tecnologie biomeccaniche. 
 
Accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 



ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione: “Automazione” 

 

 

PER CHI ... 
 

 

✓ ha competenze specifiche nel campo 
dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettronici e 
delle macchine elettriche, della 
generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali, dei sistemi 
per la generazione, conversione e 
trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione; 

 
✓ interviene nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei sistemi 
elettronici e degli impianti elettrici; 

 
✓ è in grado di programmare controllori 

(PLC) e microprocessori; opera 
nell’organizzazione dei servizi e 
nell’esercizio di sistemi elettrici ed 
elettronici complessi; 

 
✓ è in grado di sviluppare e utilizzare 

sistemi di acquisizione dati, 
dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 

 
✓ conosce le tecniche di controllo e 

interfaccia mediante software 
dedicato; 

 
✓ interviene nei processi di conversione 

dell’energia elettrica, anche di fonte 
alternativa, e del loro controllo, per 
ottimizzare il consumo energetico e 
adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 

 
✓ è in grado di pianificare la produzione 

dei sistemi progettati; descrive e 
documenta i progetti esecutivi ed il 
lavoro svolto, utilizza e redige manuali 
d’uso; conosce ed utilizza strumenti di 
comunicazione efficace e team 
working per operare in contesti 
organizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione: “Automazione” 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO  2° biennio 

 

Ultimo 

anno 

III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 5 (3) 5 (3) 

Sistemi automatici 4 (2) 6 (3) 6 (3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Totale ore settimanali insegnamenti di indirizzo 

(di cui Laboratorio) 

16 

(8) 

16 

(9) 

17 

(10) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

COMPRESENZE con l’insegnante tecnico-pratico, relative alle materie di indirizzo 
 

E DOPO IL DIPLOMA… 

Si apriranno innumerevoli opportunità di lavoro presso tutte le aziende in particolare quelle del 
settore elettrico ed elettronico e automazione ma anche in aziende di altri comparti che utilizzino 
processi con sistemi di produzione automatici. 
I nostri diplomati sono continuamente richiesti, spesso già prima del diploma, per tutte le figure 
professionali: nei reparti di produzione, negli uffici di progettazione, nei servizi di manutenzione 
ed assistenza e nelle funzioni commerciali. 
Si presenteranno buone opportunità di carriera: grazie all’elevata richiesta, il diplomato con 
esperienza avrà la possibilità di scegliere, dopo pochi anni, il lavoro che più lo soddisfa, sia sotto 
l’aspetto professionale che economico. 
 

PER CONTINUARE A STUDIARE…  

Post diploma presso gli Istituti Tecnici Superiori, in particolare nell’ambito dell’Efficienza 
energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie per la vita, Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione. 
 

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria 



Innovazione tecnologica all’avanguardia con i laboratori di 
ROBOTICA EDUCATIVA e INDUSTRIA 4.0 

 
Nel laboratorio di robotica educativa si realizza l’attività di Coding, ovvero si programma, 

partendo da zero, in modo non tradizionale attraverso una programmazione a blocchi, grafica, 

immediatamente applicabile sui moduli di sviluppo. Il principale linguaggio grafico utilizzato è 

mBlock (v3.0 e v5.0) con il quale si programmano schede basate sul open hardware Arduino, per 

realizzare progetti propedeutici all’ingresso nel mondo dell’automazione industriale. Fra i tanti, 

scoprirai il modulo Robot mBot per il controllo del movimento e AirBlock per la grafica di un drone. 

 

All'interno del nuovo Laboratorio Industria 4.0 si ricostruisce una vera e propria realtà 

aziendale innovativa, completa di tutti i processi: dalla progettazione, alla prototipazione, alla 

produzione, al collaudo fino alla logistica ed al controllo di gestione. 
Una "azienda didattica" come modello di insegnamento basato sull’imparare facendo. L'ambiente 
con 30 postazioni PC costituisce l'area di progettazione, mediante l'utilizzo di software CAD (2D e 
3D) e CAD/CAM, mentre il braccio robotico e l’unità di lavoro CNC rappresentano il cuore del 
reparto produttivo. 
 

 

 
 

 



Laboratori e dotazioni tecniche 

La sezione tecnica di Lugo, grazie alla sinergia attuata con l’appartenenza al polo tecnico-

professionale, può contare inoltre su molti laboratori e dotazioni tecniche, tra i quali: 

➢ Chimica 

➢ Fisica  

➢ Scienze 

➢ Sistemi 

➢ Elettronica 

➢ Informatica 

➢ Officine Elettriche 

➢ Officine Meccaniche 

➢ Pneumatica 

➢ Tecnologico 

➢ Macchine a Fluido 

➢ Stampanti 3D 

➢ Robotica e Automazione 

➢ Industria 4.0 

➢ due palestre complete di bagni con doccia e sale 

per la preparazione atletica per la preparazione 

atletica 

➢ cinque laboratori d’informatica e multimediali, 

uno attrezzato con plotter, in rete 

➢ laboratorio mobile notebook 

➢ laboratorio mobile tablet 

➢ LIM con videoproiettore in tutte le aule 

➢ aula magna attrezzata con strumenti di 

presentazione multimediali, utilizzata anche per 

conferenze e convegni che integrano l'attività 

didattica 

 
 



Dalla teoria alla pratica…alcune realizzazioni 

  
  

 

 

 

 

 
 

 

MODELLO DI ASCENSORE 
(con pulsantiera, 

funzionante come reale, 
alcuni particolari riprodotti 

come prescritto dalle 
norme) 

MACCHINA AUTOMATICA PER SCHIACCIARE 
BOTTIGLIE (con svitamento e riavvitamento 

del tappo) 

BANCO PROVA CICLOMOTORI 
(smontabile e trasportabile) 

MACCHINA AUTOMATICA PER 
TINTEGGIARE PARETI (dipinge 

solamente il muro, evitando le finestre) 

AUTO A PEDALI 
realizzata in occasione delle 

sfide V.A.P. (Vetture a 
Pedali) nazionali e 

internazionali 



Progetti 

 
❖ Accoglienza e orientamento/riorientamento per le classi prime 

❖ Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

❖ Attività di recupero, consolidamento e approfondimento: 

o in itinere 

o sportelli pomeridiani e nelle seste ore 

o classi aperte e parallele 

❖ Studio assistito domiciliare e per studenti ospedalizzati 

❖ Prevenzione della dispersione scolastica e del disagio 

❖ Progetti per alunni con Bisogni Educativi Speciali: stranieri, disabili, DSA, altri BES 

❖ Intercultura e accompagnamento allo studio alunni stranieri (Italiano L2) 

❖ Educazione alla cittadinanza attiva 

❖ Educazione alla legalità 

❖ Solidarietà, in collaborazione con AVIS - AlDO – ADMO; 

❖ Volontariato, in collaborazione con PeNSo e altre Associazioni 

❖ Educazione all’ambiente 

❖ Educazione alla salute (lotta al tabagismo, alcoolismo e tossicodipendenze; attività sportive) 

❖ Educazione stradale 

❖ La scuola incontra il territorio 

❖ Alternanza scuola-lavoro curriculare, nel periodo estivo e stage all’estero 

❖ Attività volte a promuovere le life skills 

❖ Orientamento al mondo del lavoro e all’Università 

❖ Viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite guidate e scambi culturali 

❖ Teatro e altre attività extracurriculari 

❖ Conferenze, convegni e seminari 

❖ Valorizzazione delle eccellenze: Olimpiadi di Matematica, di Informatica, di Chimica, di CAD, 

di Italiano, Hackathon 

 
La scuola incontra l’Europa  

❖ Corsi di lingue pomeridiani con docenti madrelingua aperti anche agli 
alunni delle scuole medie: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese 

❖ Progetto di lettorato con docenti di madrelingua inglese, francese, 
spagnolo e tedesco 

❖ Assistenti di madrelingua inglese e francese con contratto ministeriale 
annuale 

❖ Moduli CLIL  
❖ Scambio culturale con la Francia 
❖ Soggiorno-studio in Inghilterra/Irlanda, Spagna 
❖ Progetto Erasmus 2020 azione KA1, progetto di mobilità degli studenti per il tirocinio formativo 

all’estero 
❖ Progetto Intercultura: da un trimestre ad un anno scolastico all’estero  
❖ Progetti europei  

❖ Progetto di lettorato di madrelingua inglese, francese, tedesco e spagolo 

❖ ‘English movie’: cineforum in lingua originale 



 

C.L.I.L. Content and Language Integrated Learning 

COS’È e PERCHÈ farlo? 

 

Il C.L.I.L. 

Consiste nell’utilizzare una lingua straniera per apprendere 

i contenuti di un’altra disciplina, utilizzando una nuova 

metodologia mirata a: 

☺ creare un nuovo ambiente di apprendimento più 

coinvolgente e motivante per l’alunno (anche con 

lavoro a gruppi, produzione di materiali digitali, …) 

☺ rafforzare la comunicazione in lingua straniera 

IL C.L.I.L. AL POLO sez. tecnica 

☺ Sperimentazione di moduli CLIL in diverse classi, anche a partire dalla prima 

☺ Attivato come previsto dalla riforma in tutte le classi quinte, affrontando nel corso 

di studio alcuni moduli C.L.I.L. in lingua INGLESE in una disciplina 

professionalizzante 

☺  

 

CORSI CAD 2D E 3D 
POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE LA 

CERTIFICAZIONE ECDL CAD 
 

• CORSI "AUTOCAD 2D” 

•  CORSI CAD 3D “SOLIDWORKS" 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
ATTIVITÀ VOLTE A PROMUOVERE 

LE LIFE SKILLS 

 

IN COLLABORAZIONE CON 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono corsi innovativi che nascono dalla collaborazione fra la scuola e il territorio, rispondono ai 
bisogni delle stesse imprese locali, la cui richiesta mira a potenziare le competenze 
professionalizzanti necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. 
L’Istituto, facendo proprie le istanze degli enti locali e delle associazioni di categoria, propone 
corsi integrativi per il secondo biennio e il quinto anno. 
 
SOFT SKILLS 

• Classi terze 
o Tecniche di comunicazione ( 6 ore) 

• Classi quarte: 
o Strategie di vendita ( 16 ore) 

• Classe quinta: 
o Comunicazione interpersonale  ( 8 ore) 

 

I corsi avranno frequenza obbligatoria per almeno i tre quarti delle lezioni. 
Gli studenti riceveranno un attestato riconosciuto dalla scuola, da Confindustria, Confartigianato, 
Confesercenti, Ascom e CNA del nostro territorio. 
 
Le competenze acquisite offriranno maggiori opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 

Tutti i corsi si svolgono in orario pomeridiano 

(di norma dalle 14.30 alle 16.30) 

e sono completamente GRATUITI 
 



 

 
 

Certificazioni 

 
✓ NUOVA ECDL patente europea di guida del computer 

✓ ECDL CAD 2D  

✓ ECDL CAD 3D SOLIDWORKS 

✓ EUCIP Core: certificazione europea in lingua inglese per 

professionisti dell’informatica in azienda 

 

 

 

 

 

 

• Certificazione esterna lingua inglese PET 

• Certificazione esterna lingua inglese FIRST 

• Certificazione esterna lingua inglese ADVANCED 

• Certificazione esterna lingua francese DELF 

• Certificazione esterna lingua spagnola DELE 

• Certificazione esterna lingua tedesca GOETHE-ZERTIFIKAT A2 E B1 

• Certificazione esterna lingua russa TORFL 

 

 

Rapporti con le famiglie 

 
Si ritiene fondamentale la collaborazione attiva con la famiglia, partner indispensabile per la formazione e 
la crescita degli alunni. 
La relazione è attivabile attraverso frequenti e puntuali comunicazioni utilizzando: 

• il registro elettronico 
• il libretto dello studente 
• le informazioni bimestrali ("pagellina") sul comportamento e sul profitto di ciascun alunno 
• i ricevimenti settimanali  e i ricevimenti generali 
• gli incontri in occasione delle elezioni dei rappresentanti 
• gli incontri con i genitori delle classi prime 
• la verifica con i genitori a fine quadrimestre 
• la partecipazione ai Consigli di classe 
• l’Assemblea dei genitori 

 

Il Bar dell'Istituto 

 
Molto fornito, è aperto la mattina, dalle 7.30 alle 13.45 e nei pomeriggi di apertura dell'Istituto. È 
disponibile il servizio per docenti e alunni che svolgano attività pomeridiane. 
 
 



 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(ex Alternanza Scuola Lavoro) 
 
 
 

Possibilità di svolgere un periodo di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex 

alternanza scuola lavoro) anche all'estero in imprese, enti ed associazioni, per sviluppare 
competenze trasversali, linguistiche e interculturali 
 

➢ i periodi di PCTO attivati sono più estesi rispetto al minimale richiesto dalla normativa 

➢ Sportello INFORMAGIOVANI PLUS 

 

Vuoi andare all’UNIVERSITA’? 

➢ Preparazione TOLC universitari 

➢ Sportello INFOMAGIOVANI PLUS 

 

ALMAORIÈNTATI il percorso di orientamento alla 

scelta universitaria. 

Si articola in quattro tappe: 
 
1. Individua i punti di forza dello studente; 
 
2. Illustra il sistema universitario e il mercato del 
lavoro; 
 
3. Aiuta a cercare il proprio corso di studio 
individuando i corsi di laurea in base alle materie di 
studio preferite dallo studente; 
 
4. Valuta le aspirazioni lavorative per scegliere meglio 
il percorso universitario 
Alla fine sarà restituito un profilo personalizzato. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

 

Vieni a trovarci! 

Per visite guidate di classi o piccoli gruppi per micro lezioni 
per assistere alle lezioni direttamente in aula 

 
Telefonare per appuntamento al numero 0545-22035 

E-mail: orientamento@pololugo.it 
 

 

Referenti per l’orientamento in ingresso: 

prof.  Riccardo Francone 

prof.ssa Cristina Galamini (Meccanica e Meccatronica) 

prof. Giovanni Rizzi (Automazione) 

prof. Giacomo Sarasini (Automazione) 

 

Ti aspettiamo! 

 

 

orientamento@pololugo.it

