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lndirizzo Meccanica, meccatronica

DESCRIZIONE DELL'ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

L'indirizzo "Meccanica e meccatronica" mira a far acquisire competenze nel campo dei materiali, nella
loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere. ll diplomato deve collaborare 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 meccanici ed elettromeccanici; è in grado di dimensionare, installare e gestire
semplici impianti di generazione, conversione e trasmissione dell'energia.
E' posta particolare attenzione all'agire responsabile nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ln particolare, saranno valutate le competenze, anche traversali, messe in gioco dagli studenti nel corso
del progetto, così come previsto dagli obiettiviformativi della riforma.






