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ISTITUTO TECNICO 

DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO DDDIII MMMEEECCCCCCAAANNNIIICCCAAA

Il TDipartimento di Meccanica T forma una figura professionale capace di inserirsi in realtà 
produttive differenziate e caratterizzate da rapide evoluzione. Offre altresì gli strumenti 
adeguati al proseguimento degli studi universitari. 

In linea con le innovazioni tecnologiche e dell'organizzazione del lavoro, il dipartimento ha 
ampliato e arricchito il know how del perito meccanico (dimensionare e/o verificare semplici 
organi meccanici, effettuare e interpretare prove su materiali, individuare le caratteristiche 
funzionali e d'impiego delle macchine utensili…) con l'introduzione di Tconoscenze e 

competenze nel campo elettronico e informaticoT.

A tale scopo è stata ridotta l'attività pratica in officina per dare spazio allo studio della Tpneumatica e oleodinamica T,
all'uso dei TPLCT ( Programmable Logic Controller) e relativi software per la loro programmazione, alla lavorazione con 
Tmacchine CN T (Controllo Numerico) e all' utilizzo di software per il TCADT (Computer Aided Design). 

UPROSPETTIVE  DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Gli Tsbocchi professionali sono molteplici T, soprattutto nel territorio piacentino che si caratterizza per una rinomata 
tradizione di aziende meccaniche, sempre all'avanguardia: il perito/ingegnere meccanico è presente nel settore della 
progettazione, produzione e organizzazione del lavoro.  

Il perito meccanico è in grado di lavorare in modo autonomo, valorizzando anche le proprie capacità imprenditoriali, e di 
inserirsi in modo efficace in team di lavoro. 
Le opportunità di lavoro spaziano dall’attività professionale in proprio, dopo il superamento di un esame di stato e 
l’iscrizione all’Albo dei periti, all’inserimento in aziende nell’ambito della meccanica, settore dominante della provincia di 
Piacenza dove la domanda del mercato del lavoro supera l’offerta.  

UCOMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

L’attività didattica è orientata a far sì che l’allievo, al termine del corso di studi, sia in grado di: 
leggere e interpretare disegni di complessivi e di particolari meccanici, valutandone criticamente la funzionalità 
dimensionare e/o verificare semplici organi meccanici 
riprodurre disegni meccanici con strumenti informatici CAD 
redigere semplici cicli di lavorazione secondo la normativa ISO per lavorazioni con macchine a C.N.C. 
gestire elementari impianti pneumatici, elettropneumatici, anche mediante controllori PLC 
effettuare e interpretare prove su materiali, finalizzate all’accertamento di caratteristiche meccaniche, chimiche e 
tecnologiche. 
individuare le caratteristiche funzionali e d’impiego delle macchine utensili 
conoscere e rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro, conoscere la normativa ISO9000 (qualità) 
e la sua applicazione nell’industria meccanica. 
orientarsi nei problemi di natura organizzativa attraverso la maturazione di una coscienza giuridica 

UATTIVITA’

L’area di progetto è un momento fondamentale dell’attività didattica/formativa del quinquennio dell’indirizzo Tecnico; essa 
coinvolge in una visione sistemica tutte le discipline, per un massimo del 10% dell’orario settimanale, e attiva le 
competenze trasversali. 
Al termine del quarto anno, nel periodo estivo, viene organizzata per gli allievi che ne fanno richiesta, attività di stage 
presso aziende del settore. 

UQUANDO SCEGLIERE MECCANICA

Quando si ha propensione per le macchine, i motori, il disegno meccanico e si desidera coniugare le abilità manuali alle 
conoscenze teoriche che costituiscono una solida base sia per l’inserimento nel mondo del lavoro che per il proseguimento 
degli studi universitari. 
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UQUADRO ORARIO U  (le ore tra parentesi sono di laboratorio) URISORSE U

      

Discipline 

Ore 

settimanali 

Classe 3ª 

Ore 

settimanali 

Classe 4ª 

Ore 

settimanali 

Classe 5ª 

Italiano 3 3 3 
Storia ed Educazione Civica 2 2 2 
Lingua Straniera 3 3 2 

Matematica 4 3 3 
Diritto e Economia - 2 2 

Disegno e progettazione 4 5(1) 6(2) 
Meccanica applicata e 
macchine fluido 

6(2) 5(2) 5 

Sistemi  ed automazione 
industriale 

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

Tecnologia meccanica 5(5) 6(6) 6(6) 
Ed. Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

I ragazzi e le ragazze che scelgono di 
iscriversi a questa specializzazione 
frequentano  regolarmente ed 
assiduamente i seguenti laboratori, 
attrezzati ed aggiornati: 

Laboratorio Macchine; 

Laboratorio Tecnologico; 

Laboratorio di Automazione; 

Laboratorio di Metrologia; 

Laboratorio di Disegno Meccanico; 

Laboratorio C.A.D. 

MATERIA ARGOMENTI TRATTATI NEL TRIENNIO STRUMENTI  

Meccanica e macchine

statica  

cinematica  

dinamica  

macchine idrauliche  

Resistenza dei materiali  

Trasmissione della potenza  

Macchine endotermiche 

meccanismo biella-manovella  

dimensionamento e verifica di semplici meccanismi  

impianti a vapore 

Testo in adozione

manuali tecnici

laboratorio

norme tecniche

Tecnologia dei 
materiali

metrologia  

proprietà dei materiali  

macchine utensili  

metallurgia  

trattamenti termici 

corrosione e protezione dei metalli  

prove distruttive e non distruttive  

macchine CNC 

Testo in adozione

manuali tecnici

laboratorio

visite aziendali

Sistemi ed 

automazione 
industriale

elettromagnetismo  

circuiti elettrici a c.c. e c.a.  

algebra booleana e circuiti logici  

elettronica di base 

macchine elettriche  

pneumatica  

elettropneumatica  

oleodinamica  

hardware e software del PLC  

sensori e trasduttori  

robotica 

Testo in adozione

manuali tecnici

laboratorio

software dedicati

norme tecniche

Disegno e 
progettazione

norme di rappresentazione  

organi meccanici unificati  

dimensionamento e rappresentazione di organi meccanici e complessivi  

CAD

progettazione e rappresentazione con CAD di semplici attrezzature  

compilazione di cicli di lavoro di semplici organi meccanici 

Testo in adozione

manuali tecnici

laboratorio

cataloghi tecnici


