
UNA SETTIMANA ALL’ISTITUTO 
“AGHERBINO” di PUTIGNANO 

10-14 DICEMBRE 2018 

Per informazioni: 
IIS Da Vinci – Agherbino Via Repubblica, 36H - 70015 Noci - Tel.0804977228 Fax 0804974425 

Referente Orientamento: Prof.ssa Valentina Bianco – email bianco.valentina@davinciagherbino.it 
 

 

ISCRIVITI AI NOSTRI LABORATORI, VIENI A CONOSCERE LA NOSTRA SEDE, I NOSTRI 
STUDENTI, LE NOSTRE ESPERIENZE!!! 

GRAFICA E FOTOGRAFIA 

 

Cos’è: Un laboratorio di grafica e fotografia, in cui i ragazzi 

impareranno ad utilizzare le metodologie esecutive e le tecniche 

base di realizzazione di un prodotto grafico. Nel corso del 

laboratorio i partecipanti realizzeranno un lavoro finale che 

potranno portare a casa. 

Quando: dal 11 al 14 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00 

DAL DISEGNO CAD ALLA STAMPA 
3D 

 

Cos’è: Il percorso didattico permetterà ai ragazzi di conoscere le 
diverse fasi del processo produttivo di un componente meccanico 
mediante tecnologie di prototipazione rapida: dalla progettazione 
funzionale, al disegno meccanico mediante software CAD, alla 
traduzione della geometria del componente in percorsi utensile di 
macchine a Controllo Numerico, alla messa in servizio ed alle fasi 
preparatorie di una stampante 3d, alla stampa del pezzo, al controllo 
geometrico e funzionale finale. 

Quando: dal 11 al 14 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00 

ARDUINO 

 

Cos’è: Arduino è una piattaforma hardware composta da una serie 
di schede elettroniche dotate di un microcontrollore. Con Arduino si 
possono realizzare in maniera relativamente rapida e semplice 
piccoli dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, 
sensori di luce, automatismi per il controllo della temperatura e 
dell'umidità e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e 
comunicazione con altri dispositivi. 

Quando: dal 11 al 14 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00 

LO SPETTACOLO DELL’ELETTRICITA’ 

 

Cos’è: Durante un breve percorso vario e interessante saranno 
mostrate alcune delle attività di laboratorio sviluppate nel corso 
professionale ad indirizzo Elettrico: la circuiteria che consente 
l’avviamento di un motore, come l’automazione permette di 
programmare l’accensione di un’insegna luminosa e il 
funzionamento di una mano robotica realizzata dagli studenti. 

Quando: l’11 dicembre 2018, dalle 15.00 alle 18.00 

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato che potrà essere utilizzato, in caso di iscrizione, per 

l’acquisizione di crediti scolastici. 

DURANTE TUTTA LA SETTIMANA, NEGLI ORARI DEI LABORATORI, LA SCUOLA SARÀ APERTA PER FORNIRE 

A TE E ALLA TUA FAMIGLIA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA.  

VIENI A TROVARCI!!! 
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