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competenze scientifi che e multidisciplinari 
oltre ciò che fornisce il percorso didattico. 
Corposo il programma di alternanza scuola 
lavoro con il Gruppo Danieli: gli allievi del 
settore Meccanico – Meccatronico sono 
impegnati in un  progetto pluriennale, iniziato 
nell’a.s. 2014/15 con le classi quinte, per 
la progettazione  di un “BANCO PROVA 
RIDUTTORI” d’uso industriale,  che è 
continuato durante l’estate 2015 con allievi 
delle quarte. Questi ultimi, prendendo il 
testimone, hanno  ideato un Modello in 
scala del “BANCO PROVA”, che nel corso 
dell’Alternanza dell’a.s. 2015/16 e che 
con numerosi incontri presso l’azienda e 
presso l’Istituto porterà alla realizzazione 
pratica dello stesso. Il progetto, che potrà 
essere ulteriormente implementato con 
sistemi automatici di rilevazione dell’energia 
assorbita al variare del carico applicato, 
costituirà un sistema modulare ed ampliabile  
che potrà essere molto utile, anche agli allievi 
non impegnati nel progetto, per lo studio dei 
riduttori e delle diverse problematiche legate 
alla dissipazione di energia. Nel corso del 
presente anno scolastico si è consolidata 

la collaborazione con il Gruppo Bosch – 
Freud con attività sia di orientamento per le 
classi Terze, (iniziativa “ALLENARSI PER IL 
FUTURO”), che di stage/alternanza. Questi 
progetti, assieme ad altri ancora in fase di 
defi nizione, mettono in atto un’effettiva co-
progettazione tra scuola e azienda, dando 
ai giovani la possibilità di lavorare a contatto 
con lo staff aziendale. Queste esperienze 
hanno portato le classi del settore Meccanico 
– Meccatronico alla certifi cazione CETOP P1 
e H1. Tale certifi cazione è



Grazie alla disponibilità di laboratori all’avanguardia, che 
recentemente sono stati ampliati con ulteriori due banchi di 
oleoidraulica donati dalla “FONDAZIONE PIAGGIO”  e di 
personale docente specializzato, il Malignani ha ottenuto da 
ASSOFLUID l’accreditamento per il rilascio della certifi cazione 
CETOP (Comitato Europeo delle Trasmissioni Oleoidrauliche 
e Pneumatiche). Questo permette di Certifi care, a seguito 
del superamento dell’esame scritto e pratico ai pannelli, gli 
studenti di Meccatronica degli ultimi tre anni oltre che integrare 
perfettamente l’offerta formativa con le esigenze delle imprese 
del settore della Meccatronica e dell’Automazione.

garantire una formazione di base riconosciuta a 
livello europeo per le categorie B1 (meccanico) e 
B2 (avionico).
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Alla fi ne della classe  terza  è prevista la certifi cazione P1 (pneumatica), mentre al quarto anno è prevista la certifi cazione H1 (oleoidraulica). Gli allievi 
più motivati e preparati possono accedere, se lo desiderano, anche alla certifi cazione P2 (elettropneumatica) e H2 (oleoidraulica livello avanzato). 

Il diplomato in Meccanica –Meccatronica ha una preparazione che permette il suo inserimento  anche in aziende operanti nel settore 
dei  trasporti (manutenzioni),  dell’ automotive oltre che nel settore Manifatturiero, delle Automazioni Industriali e della Meccatronica.





Il diplomato in Costruzioni Aeronautiche ha una preparazione che gli permette di inserirsi agevolmente anche in aziende 
manifatturiere di ambito metalmeccanico e dell’automazione.









Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione: Meccanica e meccatronica

ATTIVITA E INSEGNAMENTI – ORE ANNUALI/SETTIMANALI

Indirizzo: ELETTRONCIA, ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
Articolazione: Automazione

ATTIVITA E INSEGNAMENTI – ORE ANNUALI/SETTIMANALI



Dall’a.s. 2015/16 è stato attivato il biennio dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico il cui quadro orario è quello di prima e 
seconda riportato di seguito.





Corso biennale, classi 4a, 5a (IPAF).
Diploma Tecnico Professionale Arredo 
e Forniture d’Interni.

Il percorso professionale triennale si caratterizza per una formazione 
tecnologico - pratica correlata al settore legno e arredamento in genere.
Il biennio fi nale per il conseguimento del diploma permette di approfondire 
ed acquisire le metodiche della produzione e organizzazione industriale, 
sviluppare gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, realizzazione 
e commercializzazione di oggetti e arredi su misura. Le abilità apprese 
risultano spendibili nel mondo del lavoro come designer o progettisti, tecnici 
e responsabili di produzione, controllo qualità, certifi cazione o continuando il 
percorso formativo in università, corsi post-diploma e IFTS.
Le abilità acquisite consentono di intervenire nei processi di produzione di 
manufatti con autonomia e responsabilità.



Percorso di Istruzione e Formazione Professionale classi 4a, 5a (IPAF).

Diploma Tecnico Professionale Arredo e Forniture d’Interni.
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