
 

  

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia (ITIS)  
 

Modellazione tridimensionale Inventor-CAD 3D 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica_progettazione Design 
Dove:  aula CAD; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 ogni 30 minuti 
Come:  accesso libero (a gruppi di 25 studenti) 
Cosa:  minicorsi con studenti tutor per la realizzazione di modelli 3D di solidi geometrici con i 
software di disegno assistito 
 
Come costruire gadgets con la stampante 3D 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica_progettazione Design 
Dove:  laboratorio CNC; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30  
Come:  accesso libero 
Cosa:  realizzazione di gadgets con la stampante 3D della scuola  
 
Programmare robots e sistemi automatici 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica_progettazione Design 
Dove:  laboratorio Misure e Sistemi; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 ogni 30 minuti 
Come:  accesso libero (a gruppi di 25 studenti) 
Cosa:  minicorsi con studenti tutor per la programmazione di semplici sequenze di robot elettro
-pneumatici 
 
Prove di realtà aumentata 

Articolazione: Energia 
Dove:  laboratorio Macchine a Fluido; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30  
Come:  accesso libero 
Cosa:  applicazione delle nuove tecnologie di comunicazione per lo studio delle macchine a 
fluido e le esperienze di laboratorio  
 

Laboratorio Tecnologico 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica_progettazione Design ed Energia 
Dove:  laboratorio tecnologico; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30  
Come:  accesso libero (a gruppi di studenti) 
Cosa:  analisi sui materiali metallici (prova di trazione, di durezza, di resilienza …) 
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Si ricorda che: 
♦ Le sezioni sono indipendenti e il visitatore può scegliere liberamente a quali 

partecipare. La visita completa permette di ricevere un gadget della scuola. 
♦ Le attività “Apri gli occhi … con Arduino!” e “ANDROID App Inventor” sono ad 

accesso regolato e richiedono prenotazione. 
♦ I laboratori “Logica … Mente”, “Code Org - giochiamo  con il codice”,  “La po-

tenza dell’Open Source”, “LabView”, “Modellazione Inventor CAD-3D”, 
“Programmare robots e sistemi automatici” e “Laboratorio Tecnologico” sono 
ad eccesso libero ma regolato (gruppi di studenti). 

Durante la manifestazione sarà possibile visitare i locali della scuola e       
partecipare ad una serie di attività presso i laboratori del biennio     
comune e delle specializzazioni ITIS e IPSIA. 



 

  

L’I.I.S. “E. Mattei” 

Presentazione della scuola 

Dove : aula multimediale, 1° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 (gruppi di famiglie) 
Come:  accesso libero, la durata di ciascuna presentazione è 10-15 minuti 
Cosa:  presentazione della scuola con descrizione dell’organizzazione e dell’offerta formativa. 
  
A seguire, visita dell’Istituto al termine dalla quale sarà possibile partecipare alle varie attività 
laboratoriali previste da ciascuna specializzazione, in maniera autonoma. 
 

I LABORATORI 

Matematica 

Logica … Mente 

Dove : laboratorio di Chimica del Biennio; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 (gruppi di tre ragazzi) 
Come:  accesso libero 
Cosa:  enigmi e rompicapi per divertirsi con la matematica  
 
 

Indirizzo Elettronica, Assistenza e Manutenzione Te cnica (IPSIA) 

Chi non Salda … Salta 

Dove:  laboratorio di Elettronica Ipsia; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 (l’attività si ripete ciclicamente per tutto il pomeriggio) 
Come:  accesso libero 
Cosa:   saldature elettriche di fili su basette ramate, realizzazione di gadgets  
 

L’elettronica Virtuale 

Dove:  laboratorio di Informatica IPSIA; 2° piano 
Quando:  ore 15:30; 16:30; 17:30; 18:30 
Come:  accesso libero 
Cosa:  visualizzazione dell’elettronica virtuale mediante software specifici 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (ITIS)  

Chimilandia: Viaggio nella Chimica a Postazioni tem atiche 

Articolazione: Chimica e Materiali 
Dove : laboratori del Dipartimento di Chimica; 3° piano 
Quando:   dalle ore 15:30 (le attività in ciascuna postazione si ripetono ciclicamente per tutto il 
pomeriggio) 
Come:  accesso libero 
Cosa:  dimostrazioni e laboratori interattivi, per scoprire la Chimica nella vita di ogni giorno, 
anche dove meno te l’aspetti! 
 
Laboratori aperti 

Laboratorio di Chimica del Biennio, 2° piano, in cui si effettuano le esercitazioni di Chimica 
durante il primo biennio, comune a tutte le specializzazioni. 
 

 

   

Indirizzo Informatica e Telecomunicazione (ITIS) 

ANDROID App Inventor (crea la tua App) 

Articolazione: Informatica 

Dove:  laboratorio di informatica del Triennio (L202); 2° piano 
Quando:  ore 15:30; 16:45; 18:00 
Come:  accesso su prenotazione (è possibile prenotarsi compilando il modello appeso 
all’ingresso del laboratorio) 
Cosa:   un ambiente di sviluppo di applicazioni Android che  potrete provare per costruire una app 
con le vostre mani 
 
Code Org - giochiamo con il codice 

Articolazione: Informatica 
Dove:  laboratorio di informatica del Biennio (L201); 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 ogni 30 minuti 
Come:  accesso libero (gruppo di 15/20 ragazzi) 
Cosa:  esperienza accattivante di programmazione anche per principianti 
 
La potenza dell’Open Source: trarre il meglio dal s oftware libero 

Articolazione: Informatica 
Dove:  laboratorio di informatica del Biennio (L201); 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30  
Come:  accesso libero (gruppo di 15/20 ragazzi) 
Cosa:  introduzione al Sistema Operativo GNU/LINUX e a delle soluzioni Open Source sostituibili 
a programmi noti (Photoshop, Office…) 
 

LabView  (Strumentazione virtuale ed Experiment BOX  with Arduino) 

Articolazione: Telecomunicazioni 
Dove:  laboratorio di informatica 1° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 
Come:  accesso libero ma regolato (gruppo di 15 ragazzi) 
Cosa:  programmazione grafica, usiamo LabVIEW per realizzare strumenti virtuali.  
 
Apri gli occhi … con Arduino! 

Articolazione: Telecomunicazioni 
Dove:  laboratorio di sistemi e reti; 2° piano 
Quando:  ore 15:30; 17:00; 18:30 
Come:  accesso su prenotazione (è possibile prenotarsi compilando il modello appeso 
all’ingresso del laboratorio) 
Cosa:  conoscere la scheda Arduino,e il suo ambiente di sviluppo, per entrare anche tu nel mon-
do dei MAKERS. 
 

Smonta&Rimonta il tuo pc -  applicazioni per Arduin o (ragno robotico e altro) 

Articolazione: Telecomunicazioni 
Dove:  laboratorio di Elettronica; 2° piano 
Quando:  dalle ore 15:30 
Come:  accesso libero 
Cosa:   monta e smonta un PC, con tutti i suoi dispositivi, per scoprire come sono fatti 


