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Descrizione dell'ordinamento e indirizzo di riferimento. 
L’ISIS “L. da Vinci” di Portogruaro comprende: 
1. sezione professionale “D’Alessi” con corsi : 

Manutenzione e Assistenza Tecnica – opzione Manutenzione Apparati, Impianti e Servizi 
Tecnici Industriali e Civili  
Manutenzione e Assistenza Tecnica – opzione Manutenzione Mezzi di Trasporto 
Produzioni Industriali e Artigianali – opzione Produzioni Tessili Sartoriali 
IeFP con qualifica Operatore Meccanico, Operatore Elettrico- Operatore Impianti 
Termoidrulici 

2. sezione tecnica “L. da Vinci” con 5 corsi: 
Agraria,Agroalimentare e Agroindustria 
Costruzioni,Ambiente e Territorio 
Elettronica ed Elettrotecnica 
Informatica e Telecomunicazioni 
Meccanica Meccatronica e Energia 

 
Entrambe le sedi sono impegnate in progetti di ASL e Stage, con modalità organizzative diverse, 
vista la varietà dei corsi attivati. 
In entrambe le sedi l’attuazione della riforma scolastica ha introdotto fondamentalmente una 
riduzione del grado di specializzazione. Nelle linee guida si può osservare, pur nella specificità di 
ogni percorso, una maggior attenzione agli aspetti “tecnologici” rispetto agli aspetti “tecnico 
scientifici” più generali. 
Sulla base di queste considerazioni, unite alla constatazione della imprescindibilità del rapporto con 
le strutture produttive del territorio, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico, che vede la 
presenza di soggetti operanti in tutti i settori d’interesse dell’Istituto. 
Obiettivo primario del CTS è ridefinire i rapporti fra aziende e scuola sulla base delle linee guida 
che hanno introdotto profondi cambiamenti soprattutto nella sede professionale. 
Motivazioni  
Vi è l’esigenza di un progetto d’Istituto per l’ASL che dia un senso comune alle attività, in modo da 
operare sinergicamente in settori, quale quello meccanico e quello elettrico, che interessano sia i 
percorsi del Tecnico che quelli del Professionale. Vista la situazione precedentemente descritta, la 
sfida consiste nel scegliere un percorso di A.S.L. che consenta  di unire gli aspetti scientifici e 
tecnologici e sia di interesse per il mondo del lavoro ( in particolare del “made in Italy” ). Avendo la 
fortuna di avere da anni una relazione di collaborazione con la ditta “Danieli Automation”, con un 
rappresentante nel CTS, è stato possibile scegliere come area di approfondimento la “robotica 
industriale”. Tale materia per sua natura è “multidisciplinare”  essendo legata alla matematica, 
fisica, elettronica,  meccanica , informatica e alle telecomunicazioni. Inoltre visto che il nostro 
paese pur in un momento di forte deindustrializzazione rimane ancora abbastanza competitivo nel 
settore della meccanica di precisione e  più in generale nella automazione industriale, si ritiene di 
estremo interesse approfondire questa tematica.   



Obiettivi  
Dal punto di vista didattico ci si pone  l’obiettivo di approfondire il modulo della robotica 
industriale mediante degli incontri presso la “Danieli Automation”, durante i quali vi saranno delle 
lezioni teorico pratiche inerenti gli aspetti della robotica utilizzati in Danieli (automazione delle 
acciaierie). Ci poniamo come ulteriore obiettivo pratico l'ammodernamento di un robot cartesiano 
elettro-pneumatico acquistato dalla scuola negli anni ‘80, dotandolo di interfacciamento verso un 
PC ed implementandone inoltre la possibilità di controllo remoto. In generale vorremmo realizzare 
uno strato di software in modo di permettere all'utente della macchina un uso semplificato, potendo 
facilmente configurare sequenze di operazioni che simulano un processo industriale.  
Conclusa la fase sperimentale si presenterà il lavoro agli studenti dell'IPSA dell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza Tecnica, interessati ad una conoscenza generica sulla elettro-
pneumatica, in quanto possibili utilizzatori finali del prodotto, quali tecnici che configurano una 
macchina per compiere determinate azioni inerenti un processo industriale/artigianale. 
 
 
Risultati  
I risultati del nostro progetto saranno intrinsecamente semplici da verificare in quanto realizzeremo 
un lavoro pratico. Inoltre verranno prodotti dei documenti tipo dispensa, frutto degli incontri prima 
menzionati e degli approfondimenti che ogni partecipante sarà invitato a compiere. Tali documenti 
saranno resi fruibili a tutti gli studenti ( non partecipanti alla A.S.L ) mediante la rete informatica 
scolastica. Per quanto riguarda il progetto tecnico, esso sarà illustrato praticamente durante le 
Giornate della Scuola, durante le quali gli studenti spiegheranno l'attività svolta , i risultati raggiunti 
e quelli da raggiungere. La rendicontazione della attività progettuale precedentemente descritta 
avviene anche durante gli incontri con la Danieli. E' espressamente previsto lo spazio di un ora 
durante la quale  i partecipanti documenteranno l'attività svolto e lo stato dei lavori. 
Valuteremo inoltre l'opportunità di partecipare ad una serie di concorsi che hanno come oggetto 
l'automazione industriale. 
Azioni 
Per perseguire tali obiettivi , si prevede di svolgere 80 ore di laboratorio extra scolastico durante le 
quali sarà svolto il lavoro pratico. Parte del lavoro, nella fattispecie lo sviluppo dei documenti,  sarà 
svolto in ambito domestico, suddividendolo equamente tra i partecipanti. Lo sviluppo del software 
da parte di un gruppo di 8/10 studenti implica che ci si debba dotare di una organizzazione che 
simula per certi versi un impresa commerciale e per altri le organizzazioni che producono progetti 
software “open source”.  Per poter condividere il lavoro prodotto da ciascun partecipante 
sfrutteremo la tecnologia del “claud computing”, nella fattispecie utilizzeremo “Drop box”. Questo 
implica che dovranno essere adottate delle convenzioni comuni riguardo lo stato di aggiornamento 
dei documenti e le versioni del software prodotto.   
Collaborazione con gli stakeholder 
Il principale partner di questo progetto è la ditta “Danieli automation”  con la quale vi è una 
pluriennale collaborazione. Le tematiche da sviluppare vengono scelte in collaborazione con il 
referente Ing. Marcello Orlando. 
  
Il secondo partner è l'associazione A.I.T.P. (Associazione per l’Istruzione Tecnica e Professionale 
formata da personale e allievi in attività ed ex con lo scopo di favorire i rapporti dell’Istituto con il 
territorio) con la quale si valuta la possibile partecipazione a concorsi di carattere tecnico 
scientifico. Nel caso di partecipazione l'associazione fornisce un supporto  per tutti gli aspetti 
pratici. 



 
 

descrizione ore Importo 
unitario 
 orario 

imponibile oneri stato Costo totale 

Progettazione 25          17,50           437,50        143,06           580,56 
Realizzazione attività di progetto      
Docenti Danieli 36          30,00        1.080,00         1.080,00 
Supporto alla sperimentazione  
presso Danieli 

74          17,50        1.295,00        423,47        1.718,47 

Docenza in aula presso Itis 80          35,00        2.800,00        915,60        3.715,60 
Spese di viaggio km 1200 0,28763            345,16 
Gestione amministrativa      
Rendicontazione, liquidazione, 
certificazione 

30          14,50           435,00        142,25           577,25 

    Totale costi       8.017,03 
      

Cofinanziamento  10%              
801,70  

Finanziamento di terzi              
1.080,00  

Finanziamento richiesto             
6.135,33  

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Raffaela Guerra 

 


