
Indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia ” 
Profilo 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 
– ha comp etenze spe cifiche nel campo dei materiali, nella loro scelt a, nei loro tratt amenti e 
lavorazioni; inoltre,  ha  competenze sulle  macchine  e sui dispo sitivi utilizzat i nelle ind ustrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
– Nelle attività produttive d’interesse,  egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizza zione dei relativi processi produttivi; interviene n ella 
manutenzione ordinaria  e nell’eser cizio d i sist emi meccanici ed elettr omeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
È in grado di: 
• integrare le cono scenze di meccanica,  di e lettrotecnica, elettronica  e dei si stemi informatici 
dedicati con le nozion i di ba se di fisica e chimica, economia e or ganizzazione; interviene  
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione 
dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico 
e organizza tivo delle imprese, per il migliora mento della qualità ed  economicit à dei prodo tti; 
elabora cicli di lavorazione, analizzandone 
e valutandone i costi; 
• intervenire, relativamente alle t ipologie di pro duzione, ne i processi di conversion e, gestione  ed 
utilizzo dell’ energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo en ergetico nel  rispetto delle  
normative sulla tutela dell’ambiente; 
• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale; 
• pianificare  la produzione e la ce rtificazione degli app arati progett ati, document ando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le artico lazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali  il  
profilo viene orient ato e declinato. Nell’arti colazione “Meccanica e meccatronica” sono 
approfondite, nei diversi contesti pr oduttivi, le tematiche generali con nesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di app arati e sist emi e alla  relativa o rganizzazione del lavoro. 
Nell’articolazione “Energia” sono  approfondite, in p articolare, le  specifiche problematiche 
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per 
la sicure zza e la tutela  dell’ambie nte. A conclusione de l percorso q uinquennale, il dip lomato 
nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 
1. Individuare le proprietà dei materiali in re lazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti. 
2. Misurare, elaborar e e valut are grande zze e  car atteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione. 
3. Organizzare il pro cesso produtt ivo contribuendo a definire le mod alità di realizzazione, d i 
controllo e collaudo del prodotto. 
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
5. Progettare strutture apparati e si stemi, appli cando anche modelli matematici, e  analizzarne  le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 
di sistemi termotecnici di varia natura. 
7. Organizzare e gestire processi d i manutenzione per i pri ncipali apparati dei sistemi di trasporto, 
nel rispetto delle relative procedure. 
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrat a e robotica  applicat a a i 
processi produttivi. 
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza. 
In relazione  alle art icolazioni: ”Me ccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui 
sopra sono differentemente sviluppate e opportunament e integrate in co erenza con la peculiarità 
del percorso di riferimento. 



 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO DEL PRIMO BIENNIO  
comune a tutti gli indirizzi 

 

 DISCIPLINE  1 anno  2 anno  

Lingua e letteratura italiana  4  4  
Lingua Inglese  3  3  
Storia, cittadinanza e 
costituzione  2  2  

Matematica  4  4  
Diritto ed economia  2  2  
Scienze integrate (scienze 
della terra e biologia)  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  
Religione Cattolica o attività 
alternative  1  1  

Scienze integrate (Fisica)  3 (1)* 3 (1)* 
Scienze integrate (Chimica)  3 (1)* 3 (1)* 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  3 (1)* 3 (1)* 

Tecnologie informatiche  3 (2)* --------  
Scienze e tecnologie 
applicate ** ---------  3  

 Geografia generale ed economica                                                                        1
 
* Ore di laboratorio in cui è prevista la compresenza di insegnanti tecnico pratici. 
** I conten uti della m ateria “Scienze e tecnolo gie applicate” cambiano da indi rizzo a indirizzo, in  
quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi. 
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QUADRO ORARIO PER IL TRIENNIO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  

articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA”  
 

DISCIPLINE  3 anno  4 anno  5 anno  
Lingua e letteratura 
italiana  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  
Storia  2  2  2  
Matematica  3  3  3  
Scienze motorie e 
sportive  2  2  2  

Religione Cattolica o 
attività alternative  1  1  1  

Complementi di 
matematica  1  1  -  

Meccanica, macchine 
ed energia  4* 4* 4* 

Sistemi e automazione  4* 3* 3* 
Tecnologie meccaniche 
di processo e prodotto  5* 5* 5* 

Disegno, progettazione 
e organizzazione 
industriale  

3* 4* 5* 

 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO PER IL TRIENNIO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  
articolazione “ENERGIA” 

 
DISCIPLINE  3 anno  4 anno  5 anno  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  
Lingua Inglese  3  3  3  
Storia  2  2  2  
Matematica  3  3  3  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  
Religione Cattolica o attività 
alternative  1  1  1  

Complementi di matematica  1  1  -  
Meccanica, macchine ed energia  5* 5* 5*  
Sistemi e automazione  4* 4*  4*  
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto  4* 2* 2* 
Impianti energetici, disegno e 
progettazione  3* 5*  6*  

 
 
 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore 
di Labo ratorio sono mediamente 9 all a settimana per ogni anno di co rso e  prevedono la compres enza deg li 
insegnanti tecnico-pratici. 
 
 
 




