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Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente,
a conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali,
nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e
sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei
diversi contesti economici.
Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.
L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene
ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze
professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei
progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle
macchine e sugli impianti.
Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema
produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare
processi” correlati a Funzioni Aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che
presidiano la produzione e il lavoro.
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso
razionale dell’energia.
L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione
di competenze tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due
articolazioni distinte: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”.
Nelle due articolazioni, che hanno analoghe discipline di insegnamento, anche se con
diversi orari, le competenze comuni vengono esercitate in contesti tecnologici
specializzati: nei processi produttivi ( macchine e controlli) e negli impianti di generazione,
conversione e trasmissione dell’energia.
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi
certificate di approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva
dell’indirizzo, tali da costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle
professioni e al prosieguo degli studi a livello terziario o accademico.

