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• ISTITUTO DI ISTRUZIONE TECNICA (sett. Tecnologico)

TRASPORTI E LOGISTICA articolazione: COSTRUZIONE DEL MEZZO

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA articolazione: MECCANICA, 
MECCATRONICA

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

INDIRIZZI DI STUDIO ATTUALI



IeFP (qualifica regionale):
un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di 3 

anni per conseguire una qualifica professionale regionale 
riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

•OPERATORE MECCANICO

• OPERATORE meccatronico dell’ 
AUTORIPARAZIONE 

INDIRIZZI DI STUDIO ATTUALI



•TRASPORTI E LOGISTICA
articolazione: COSTRUZIONE DEL MEZZO

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:
ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 
mantenimento in efficienza degli veicoli terresti e degli impianti relativi, nonché 
l’organizzazione di servizi logistici

è in grado di:
 - utilizzare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e 

componenti dei veicoli terrestri, allo scopo di garantire il mantenimento delle 
condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti;

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei 
sistemi di bordo

ISTRUZIONE TECNICA



•Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Articolazione "Meccanica e Meccatronica”

L’attivazione dell’indirizzo di Istruzione Tecnica ha permesso 
al nostro Istituto di completare l’ Offerta Formativa nel campo 
della formazione tecnica, consentendo una maggiore 
integrazione con le opportunità offerte dal territorio di 
riferimento, e in risposta alla crescente richiesta di Tecnici 
Specializzati che proviene dal mondo produttivo nei settori 
Meccanico e Automotive.

ISTRUZIONE TECNICA



•Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Articolazione "Meccanica e Meccatronica”

Nell'articolazione meccanica e 
meccatronica l'allievo approfondisce le tematiche 
generali relative al campo degli impianti industriali e 
delle macchine, connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi. 

ISTRUZIONE TECNICA



Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Articolazione "Meccanica e Meccatronica”

Al termine del percorso quinquennale di studi il/la diplomato/a è in grado di:

❖ leggere e creare disegni meccanici con l'ausilio di sistemi CAD 2D e 3D;

❖ elaborare cicli di lavoro necessari per l'esecuzione delle lavorazioni su macchine 
utensili e successivo montaggio;

❖ eseguire progetti di gruppi di macchine con scelta dei materiali e dimensionamenti 
opportuni dei vari organi;

❖ sviluppare programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione a 
controllo numerico e con l'ausilio di programmi CAD-CAM;

❖ utilizzare strumenti specifici per misurare, elaborare e valutare grandezze e 
caratteristiche tecniche;

❖ collaborare al controllo, collaudo e manutenzione di materiali, semilavorati e prodotti 
finiti;

❖ integra la preparazione in ambito meccanico con specifiche competenze di elettronica 
e informatica finalizzate all'automazione industriale (INDUSTRIA 4.0).

ISTRUZIONE TECNICA



QUADRI ORARIO

TRASPORTI E LOGISTICA
articolazione: COSTRUZIONE DEL MEZZO

Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Articolazione "Meccanica e Meccatronica”

ISTRUZIONE TECNICA



INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA”
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONE DEL MEZZO”

QUADRO ORARIO CON APPLICAZIONE AUTONOMIA



INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”

QUADRO ORARIO CON APPLICAZIONE AUTONOMIA



• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 (5 anni)

Il Diplomato in “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
industriali e artigianali. Un ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze 
organizzative e gestionali che consentano di sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo 
della alternanza scuola-lavoro, progetti correlati ai processi produttivi delle 
aziende del settore.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite al settore 
produttivo della meccanica, e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio

ISTRUZIONE PROFESSIONALE



• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (5 anni)

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” specializza e 
integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerenti 
con il settore Automotive, con specifiche competenze che rispondono 
ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione dei mezzi di 
trasporto (terrestri) e relativi servizi tecnici.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE



MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

QUADRI ORARIO

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

http://mat.pdf


Indirizzo “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” – IP 14
CON APPLICAZIONE DELL’AUTONOMIA



Indirizzo “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” – IP 13
CON APPLICAZIONE DELL’AUTONOMIA



• OPERATORE meccatronico dell’AUTORIPARAZIONE

È la figura in grado di individuare i 
guasti degli organi di un autoveicolo, 
riparare e sostituire le parti danneggiate 
ed effettuare la manutenzione 
complessiva del mezzo 

QUALIFICHE REGIONALI (triennali)



• OPERATORE MECCANICO 

L’operatore meccanico deve saper leggere ed eseguire (in modo 
tradizionale e con programmi CAD al computer) il disegno meccanico 
e ricavare cicli di lavoro necessari per l’esecuzione delle lavorazioni su 
macchine utensili tradizionali (tornio, fresatrice, ecc.). Deve, inoltre, 
saper programmare e gestire macchine utensili computerizzate a 
controllo numerico per lavorazioni meccaniche.

Conoscere le varie tecnologie e, in particolare, la lavorabilità dei differenti 
materiali, il corretto uso degli utensili e degli attrezzi, il funzionamento delle 
macchine utensili e le diverse modalità di attrezzamento

QUALIFICHE REGIONALI (triennali)



•I prototipi costruiti nell’ Istituto Ferrari sin dai primi 
anni 90, hanno in comune la ricerca e l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili e alternative ai carburanti fossili, la 
ricerca di soluzioni innovative nell’ambito della mobilità,  
delle emissioni zero in atmosfera e della riduzione 
dell’inquinament 

PROGETTI



• Le prime importanti realizzazioni dei prototipi risalgono al 1994 con la 
partecipazione dell’Istituto al “Progetto energia” promosso dal Ministero 
della Pubblica Istruzione e dall’ ENEA

• Nel 1994 venne realizzata Oxiana (primo veicolo completo e 
funzionante). Sperimentata su strada nel corso di un memorabile viaggio 
fino al fiume Oxus (da cui il nome Oxiana) al confine tra Afganistan e 
Uzbechistan ripercorrendo, idealmente e fisicamente, l’analogo viaggio 
compiuto negli anni ’30 da Robert Byron  con macchine a carbone del 
tutto rivoluzionarie per l’epoca.

• Recentemente l’IIS Ferrari ha partecipato con il Team Onda Solare a due 
importanti eventi di respiro internazionale:

   2018 – American Solar Challenge ( 1°classificato)

   2019 – Bridgestone World Solar Challenge Australia 

PROTOTIPI



L’Istituto attraverso i Progetti Europei Erasmus Plus offre agli studenti 
(circa 40 ogni anno) partecipanti alle attività di mobilità la possibilità di 
migliorare le loro competenze nelle lingue straniere prima e durante il 
soggiorno all'estero anche grazie a stage presso imprese dei paesi 
partner. 

Dal 2014 è stato gradualmente avviato dalla Commissione europea un 
servizio europeo di supporto linguistico. 

Il servizio offre ai partecipanti alle attività di mobilità a lungo termine 
l'opportunità di valutare la loro conoscenza della lingua che 
utilizzeranno per studiare, lavorare o praticare volontariato all'estero 
nonché di seguire un corso di lingue online per migliorare le loro 
competenze.

PROGETTI EUROPEI



progetti Erasmus Plus: 

1) Erasmus PLUS KA 229 , Peacemaker – Educazione alla Cittadinanza - 
(scambio di studenti). 

2) Erasmus PLUS KA 229 , STEAM Lab – (scambio di studenti)

3) Erasmus PLUS KA1 - TIROCINI DI IMPRESA ALL’ESTERO
(da 3 a 12 settimane)

PROGETTI EUROPEI



PROGETTI EXTRAEUROPEI

Nel corso di ogni anno scolastico le attività prevedono

•Accoglienza di un gruppo di studenti del NAC in visita studio    
alla Motor-Valley e all’ IIS Ferrari

•Mobilità di alcuni studenti, accompagnati da un docente, 
verso il NAC per il periodo di alternanza-tirocinio in impresa

•Mobilità Dirigente Scolastico e Referente di progetto per la 
visita al NAC in occasione degli open-days del NAC e 
dell’inaugurazione dell’anno scolastico



PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO

•Arricchisce la formazione che i giovani acquisiscono nel 
percorso scolastico, fornendo loro, oltre alla conoscenza di 
base, competenze spendibili nel mercato del lavoro

•Percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono attivati 
dall‘Istituto A. Ferrari a partire dal terzo anno di studi

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



• spazi attualmente utilizzati per la didattica

1 aula magna

1 palestra + 1 campo polivalente coperto

1 sala lettura

28 aule

aula arcobaleno

1 officina con 6 reparti di lavorazione (officina motori 1 e 2 , saldatura, 
prototipi, lavorazione al banco, macchine utensili)

10 Laboratori (informatica 1 e 2 (CAD), laboratorio linguistico, aula 
audiovisivi, elettronica ed automazioni, macchine termiche, laboratorio 
tecnologico, laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, laboratorio 
TEXA)

SPAZI



CAD TIC

LINGUISTICO

LABORATORI
INFORMATICI



  MACCHINE TERMICHE



  MACCHINE UTENSILI



  SALDATURA



OFFICINA MOTORI





                                                                                        

    

SABATO 20/11/2021 
ore 14.30-17.30

SABATO 27/11/2021
ore 14.30-17.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola
 

DOMENICA 28/11/20 
ore 09.30-12.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola

SABATO 11/12/2021
ore 14.30-17.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola

DOMENICA 12/12/2021
ore 09.30-12.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola

SABATO 15/01/2021
ore 14.30-17.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola

DOMENICA 16/01/2021
ore 09.30-12.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola

SABATO 22/01/2021
ore 14.30/17.30
Il link verrà caricato sul sito della scuola



                                                                                        

    per informazioni

  

orientamento@ferrari.edu.it


