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INDIRIZZO

Istituto Istruzione Superiore
Ettore Majorana

San Lazzaro di Savena (BO)

                    Ettore Majorana             
     Fisico teorico catanese   
                         (1906 - 1938)
                     mente audace e 

               coraggiosa, vicino al 
                   gruppo dei «ragazzi 

                        di via Panisperna» 
                    guidati da Enrico Fermi,
                         con i suoi studi segna 

la nascita della fisica nucleare  
 e delle particelle elementari

22 - 23 ore settimanali su cinque giorni

durata triennale
da lunedì a venerdì 

vengono riconosciuti crediti formativi 

MECCANICA 

MECCANICA E
       MECCATRONICA

MECCATRONICAED ENERGIA



Dall’anno scolastico 1998/99 nell’Istituto è funzionante un 
corso serale ad indirizzo Meccanica e Meccatronica che forni-
sce a studenti-lavoratori la possibilità di accrescere la propria 
formazione e conseguire il diploma di Perito Meccanico per 
migliorare la propria condizione lavorativa. 
Il corso è rivolto a lavoratori interessati a migliorare la propria 
posizione lavorativa grazie all’acquisizione di un diploma e a 
chiunque intenda riprendere o completare il ciclo di studi ab-
bandonato per qualsiasi motivo.
Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” ha competenze 
specifiche sulle macchine utilizzate nell’industria manifattu-
riera, nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
meccanici ed elettromeccanici anche per l’automazione indu-
striale; inoltre interviene nel controllo dei processi produttivi 
e nei cicli di lavorazione industriale.
Il diplomato in Meccanica e meccatronica potrà:

- lavorare come tecnico o programmatore macchine utensili a 
controllo numerico nelle officine meccaniche,
- come montatore-collaudatore trasfertista di macchine auto-
matiche,
- come disegnatore CAD 2D-3D, 
- occupare ruoli di progettazione, gestione e manutenzione 
degli impianti, di organizzazione nella produzione industriale 
e di progettazione e collaudo dell’automazione a basso livel-
lo (robot, linee produttive, automazione nel mondo agricolo, 
ecc.).
Il corso prevede 22 - 23 ore settimanali distribuite su cinque 
giorni dal lunedì al venerdì.
Le discipline di indirizzo (12 - 13 ore) prevedono 6 - 7 ore di la-
boratori con docenti tecnico pratici e teorici in compresenza.
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“MECCANICA E MECCATRONICA”

TOTALE ORE                                         22      23     22

Materie/Classi                            i        ii      iii

Lingua e Letteratura italiana             3        3        3

Storia                                                      2        2        2             
Lingua inglese                                      2        2        2   

Matematica                                           3        3        3
Meccanica, macchine ed energia     3        3        3

Tecnologie meccaniche
di processo e prodotto                       3        4        4 

Sistemi e automazione                       3        3        2        

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale                3        3        3


