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 ALUNNI 
  

CIRCOLARE N.44 
 

Oggetto: PROGETTI PTOF  
  

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal PTOF, è possibile iscriversi ai 

seguenti corsi entro il 06 febbraio c.a, secondo le modalità di seguito elencate: 

1) PLC IN PRATICA  

mbaufym A cui è possibile iscriversi tramite Codice Classroom 
o utilizzando il Qrcode  

 
 

DESTINATARI : Max 20 alunni ALUNNI (Classi III – IV – V) 
Descrizione sintetica del progetto  

Il Corso vuole essere un punto di partenza per tutti coloro i quali, 
anche non possedendo particolari competenze nel campo dell’automazione, vogliono 
apprendere le tecniche di programmazione del PLC. Il Corso, svolto in modalità a distanza, 
prevede l’uso di simulatori attraverso il tool di sviluppo LogicLab, uno strumento 
completamente gratuito e conforme allo standard internazionale IEC61131-3, che permetterà lo 
sviluppo di programmi. I contenuti del corso si integrano perfettamente con i contenuti della 
materia Elettrotecnica, ampliandone le abilità e le competenze relative. 

OBIETTIVI  
Obiettivo del presente corso è fornire un bagaglio culturale e competenze spendibili nei diversi 
ruoli richiesti nel sempre più automatizzato mondo industriale e navale. 

DURATA (tempi di attuazione)  
25 ore a partire dal 12/02/2021 ogni venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

  
2)  ARDUINO DA ZERO A MAKER 

A cui è possibile iscriversi tramite Codice Classroom lluryeb   
o utilizzando il Qrcode  

 
DESTINATARI : Max 20 alunni ALUNNI (Classi III – IV – V) 

mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
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Descrizione sintetica del progetto  
Il Corso vuole essere un punto di partenza per tutti coloro i quali, anche non possedendo 
particolari competenze nel campo dell’automazione, vogliono iniziare esperienze nel campo 
della robotica, dell'elettronica, apprendere le tecniche di programmazione e del coding. Il 
Corso, svolto in modalità a distanza, prevede l’uso di simulatori attraverso le piattaforme 
bitbloq e  Tinkercad, strumenti completamente gratuiti, che permetteranno lo sviluppo di 
programmi. I contenuti del corso si integrano perfettamente con i contenuti della materia 
Elettrotecnica, ampliandone le abilità e le competenze relative. 

OBIETTIVI  
Obiettivo del presente corso è fornire un bagaglio culturale e competenze spendibili nei diversi 
ruoli richiesti nel sempre più automatizzato mondo industriale e navale. 

DURATA (tempi di attuazione)  
25 ore a partire dal 09/02/2021 ogni martedì dalle 15,00 alle 17,30 

 
  

3) DISEGNO DI IMPIANTI ELETTRICI 
 

A cui è possibile iscriversi tramite Codice Classroom 6jhdam3 

o utilizzando il Qrcode  
 

DESTINATARI : Max 20 alunni ALUNNI (Classi III – IV – V Corso Costruttori) 
Descrizione sintetica del progetto  

Gli studenti del corso costruttori, nella loro attività di progettazione si troveranno nella 
necessità di disegnare anche impianti elettrici. Questo corso, partendo dal disegno di semplici 
circuiti elettrici vuole far conoscere e rendere familiare ambienti di CAD per il disegno di 
impianti. Il Corso, svolto in modalità a distanza, prevede l’uso di simulatori attraverso 
l’applicazione QElectroTech, uno strumento completamente gratuito, che permetterà la 
progettazione di circuiti elettrici. I contenuti del corso si integrano perfettamente con i 
contenuti della materia Elettrotecnica, ampliandone le abilità e le competenze relative. 

OBIETTIVI  
Obiettivo del presente corso è fornire un bagaglio culturale e competenze spendibili nei diversi 
ruoli richiesti nel sempre più automatizzato mondo industriale e navale. 

DURATA (tempi di attuazione)  
25 ore a partire dall’ 08/02/2021 ogni Lunedì dalle 15,00 alle 17,30 

4) INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CON  
PROCESSING  

mailto:meth01000t@istruzione.it
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A cui è possibile iscriversi tramite Codice Classroom wxbnpeo 

o utilizzando il Qrcode  
 

DESTINATARI : (alunni, classi)  
Max 20 alunni ALUNNI (Classi I – II - III – IV – V ) 

Descrizione sintetica del progetto  
Il corso intende introdurre gli studenti al coding ed all’uso di un linguaggio di programmazione che 
con facilità permetta di scrivere le prime righe semplici righe di codice ed osservare dei risultati.  Il Corso, 
svolto in modalità a distanza, prevede l’uso del programma “Processing” . Processing è un linguaggio 
di programmazione che consente di sviluppare diverse applicazioni come giochi, animazioni, contenuti 
interattivi e opere d’arte interattive. Eredita tutta la sintassi, i comandi e il paradigma di 
programmazione orientata agli oggetti dal linguaggio Java, ma in più mette a disposizione numerose 
funzioni ad alto livello per gestire in modo facile gli aspetti grafici e multimediali. Uno degli obiettivi 
dichiarati di Processing è quello di fungere da strumento per non-programmatori, attraverso la 
gratificazione istantanea del feedback visivo Il coding si basa sul pensiero computazionale, ovvero 
l’insieme dei processi mentali che analizzano la struttura di un problema e ne tentano la risoluzione 
tramite una serie di procedure logiche e creative.  
OBIETTIVI  
Permettere di acquisire competenze trasversali date dalla memoria, dalla concentrazione e dalla logica. 
Stimolare l’attitudine al problem solving attraverso la ricerca autonoma di nuove soluzioni a fronte di 
tentativi ed errori. 
Favore lo sviluppo dei processi logici e creativi attraverso la scomposizione dei problemi in più parti 
per una risoluzione a step.  
DURATA (tempi di attuazione)  

25 ore a partire dall’ 11/02/2021 ogni giovedì dalle 15,00 alle 17,30 
 
Docente referente prof. Angelo Cannata. 

Messina 01.02.2021  

                                                                                                                                                            

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Schirò 
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