
      CREATIVITYLAB since 2014 

    PROGETTI ATTIVATI  a.s. 2016/2017 
 

STUDENTI: 

Partecipano studenti provenienti da tutti gli indirizzi 

 

DOCENTI:  

Bartolini Paolo, Bencivenga Alessandro, Casna Cinzia, Dandrea Enrico, Fedele Claudio, Gerlin Lucio, Leggio Adriano, Nardo Katia, Pallaoro Erika, Pierotto Liliana, Pizzitola Pierluigi, Quaiatto Walter, Rapposelli 

Andrea, Tomasi Costantino. 

 

 

 
 

Robotica (prof. Costantino Tomasi, Walter Quaiatto) 

 
Verranno svolti dei moduli didattici dai docenti coinvolti in modo da fornire agli studenti le nozioni tecnico-scientifiche e 

umanistiche necessarie per affrontare un discorso completo nel campo della robotica. Infatti, nella fase successiva, gli 

studenti dovranno, autonomamente, sviluppare un robot per la partecipazione alla competizione nazionale di “RoboCupjr 
2017” e realizzare un Report sulla costruzione dell’automa nel quale descriveranno il percorso effettuato per costruirlo. 

Fondamentale sarà per gli studenti unire, relazionando in un Report, le scelte scientifiche e umanistiche che hanno 

portato alla realizzazione del prodotto. 
 

Domotica (prof. Costantino Tomasi, prof. Andrea Rapposelli, Walter Quaiatto) 

 

Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato avviato il progetto sull’area domotica, dove gli studenti hanno iniziato a costruire 
in scala il modello di un edificio di edilizia popolare, realizzato dall'I.P.E.S. di Bolzano a Bronzolo e su progetto dell’arch. 

Michael Tribus di Lana, con elevati standard di Kasaclima A+. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 gli studenti continueranno i lavori nel modo seguente: 
- Studio e realizzazione del modellino 

- Applicazione della domotica al modellino  

Per lo studio del progetto e realizzazione del modellino si è presa in considerazione la sfida nel settore delle costruzioni 
che è rappresentata dal connubio di un’ottima performance sotto l'aspetto del comfort ambientale, dei consumi 

energetici, della sicurezza e della privacy. 

L'estremo limite nel settore è offerto dalla realizzazione di un involucro a consumo energetico zero o con un bilancio in 
attivo che si avvale di sole energie rinnovabili e gestito (o per meglio dire tele-gestito) in modo intelligente. 

In un contesto di recessione, la risposta ai problemi infrastrutturali del settore edilizio, trova nella sfida della tutela 

ambientale, dell'utilizzo di nuove tecnologie e di materiali eco-sostenibili il focus principale. 
Si precisa che gli studenti realizzeranno interamente i sistemi domotici applicati, dalla circuitazione alla programmazione 

di essi, e quindi non andranno ad installare prodotti già realizzati dalle ditte presenti nel mercato. 

 

Fabbricazione Digitale (prof. Andrea Rapposelli) 
 

L’area di progetto permette agli studenti di acquisire le capacità necessarie per progettare prototipi di oggetti di design e 

di realizzarli con stampanti 3D, prestando ascolto alle esigenze delle imprese locali. I discenti impareranno a progettare 
ed impostare il layout di un proprio sito web e a curare la comunicazione social. Obiettivo del corso è fornire agli studenti 

competenze sulla programmazione assistita, sulla stampa 3D, nonché dotarli di quelle conoscenze base per l’analisi, la 

mappatura e la comunicazione. 
 

Un Nuovo Laterizio (prof.ssa Liliana Pierotto) 

 
Da un’accurata analisi svolta nel settore dei materiali e dei prodotti dell’edilizia si è posta l’attenzione su un elemento 

versatile nella realizzazione degli edifici: il laterizio. Questo prodotto impiegato sia in elementi verticali che in elementi 

orizzontali oltre a possedere requisiti di stabilità meccanica (laterizi tradizionali) può essere progettato tenendo conto di 

aspetti di sostenibilità e di innovazione tecnologica.  
La proposta del progetto riguarda lo studio e la realizzazione di un modello di laterizio avente delle innovative 

caratteristiche geometriche e prestazionali.  

Gli argomenti che saranno sviluppati in questo lavoro di ricerca hanno una forte attinenza con le conoscenze e 
competenze apprese dagli studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio; in particolare nelle materie di indirizzo 

vengono affrontati i seguenti temi:  

- le proprietà fisiche, meccaniche, tecnologiche e termiche dei materiali;  
- il ciclo di produzione; 

- l’utilizzo e la messa in opera;  

- la progettazione sostenibile. 
Lo scopo di questo progetto è quello di approfondire tematiche affrontate nel corso degli studi ma di andare oltre, 

mettendo a punto un prodotto che nasce da una accurata ricerca e arrivando alla realizzazione di un prodotto 

innovativo; questo processo coniuga le conoscenze teoriche con le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (programmi 

di progettazione e modellazione, stampante 3d, programmi di calcolo energetico). 
 

 

Realizzazione software (prof. Paolo Bartolini) 
 

Progetto in collaborazione con azienda WLP s.r.l. 

Progetto per la realizzazione di una applicazione che ha per scopo la gestione e l'ottimizzazione dei viaggi del personale 
commerciale presso le aziende. 

L'applicazione, pur essendo personalizzata per gli scopi dell'azienda stessa potrà essere facilmente modificabile per altre 

situazioni simili. Si tratta quindi di un progetto realizzativo che, tra l'altro, rientrerà nel computo delle ore relative 
all'alternanza scuola-lavoro. 

 

Progetto in collaborazione con azienda Mecs s.r.l. 

Progetto per la realizzazione di un'applicazione destinata al controllo e alla gestione dei magazzini esteri dell'azienda, 
finalizzata e personalizzata su richiesta dell'azienda e che, come la precedente, produce, oltre al prototipo stesso, know 

how spendibile per future realizzazioni. 

Conteggiabile nel progetto alternanza scuola-lavoro. 
 

Realizzazione software per dispositivi Android: 

Progetto aperto a tutti (salvo esaurimento postazioni disponibili), sulla realizzazione di Apps per Android (con un 
approccio semplificato). Progetto per la creazione di Apps per Android avanzato, con l'uso di strumenti di 

programmazione più complessi. 

 

 

 
 

VideoLab (prof. Adriano Leggio) 

 
Lo scopo del laboratorio è la realizzazione di un "cortometraggio di montaggio" avente in oggetto il tema: "La gravità che 

muove il sole e le stelle". Il laboratorio avrà una elevata connotazione artistica,l'obiettivo è infatti di stimolare il lato 

creativo degli studenti che decideranno di prendere parte all'iniziativa, alla quale, però, corrisponderà una consistente 
competenza tecnica.  

Infatti, ampio spazio verrà dato alle nuove tecnologie per la realizzazione di video in formato digitale. Gli studenti, durante 

il corso, impareranno ad utilizzare dei software semi-professionali (ad es. "magicvideodeluxe"), dalle grandi potenzialità, 
per la realizzazione di filmati. 

Inoltre, il laboratorio sarà anche un modo per conoscere il cinema, parte del progetto verrà, infatti, dedicata allo studio 

del linguaggio cinematografico, alla comprensione del diverso significato che possiedono le diverse inquadrature. 
In conclusione, la parola d'ordine che lega assieme tutti questi aspetti affascinanti, concernenti la settima arte, sarà 

"massima libertà al discente", saranno, infatti, gli studenti i veri timonieri della "nave videolab", all'insegnante spetterà, 

solo, il compito di utilizzare, al meglio, il sestante. 

 
Design (prof. Enrico Dandrea) 

 

L'obiettivo del corso è quello di sottoporre agli studenti un problema di progettazione di un oggetto specifico e di stimolarli 
alla ricerca di una soluzione, fino alla produzione, tramite abbozzi, disegni e modellazione 3d di un prototipo dell'oggetto 

pensato. 

 
I Percorsi didattici 

(prof.ssa Cinzia Casna, prof. Lucio Gerlin, prof. Pierluigi Pizzitola) 

 
Il CretivityLab, oltre ai Laboratori, propone per il corrente anno scolastico due percorsi di approfondimento, aperti a 

studenti, personale docente e non docente dell’Istituto ed anche al pubblico esterno. 

 

Percorso A: La gravità che muove il sole e le altre stelle. 
Si tratta di un ciclo di lezioni che hanno l’intento di leggere il fenomeno della gravità da più prospettive: fisica, scientifica, 

artistica, letteraria e filosofica. Ciò ha lo scopo di mostrare concretamente come dall’interazione tra l’asse della cultura 

scientifica e quello umanistico si possano comprendere più approfonditamente i fenomeni complessi, svincolando la 
lettura da riduzioni meramente settoriali.  

Sono relatori alcuni docenti dell’Istituto ed il Dirigente. 

 
Percorso B: Scuola di giornalismo. 

Si tratta di una serie di seminari-conferenze tenute da giornalisti professionisti, che, in qualità di esperti esterni, offrono 

ai partecipanti l’occasione di conoscere ed approfondire il mondo della comunicazione. Gli obiettivi sono molteplici: 
avvicinare gli studenti alla complessa realtà della scrittura giornalistica; far comprendere la differenza che intercorre tra 

notizia pubblicata su media tradizionali e new media; sensibilizzare rispetto agli aspetti deontologici della scrittura 

giornalistica; acquisire gli strumenti di base per redigere un articolo; acquisire le informazioni di base relative alle regole 

della comunicazione con immagini e musica; analizzare le specificità della comunicazione in vari settori (scientifico, 
aziendale, sociale, locale, sportivo, culturale). 

AREA BES (prof.ssa Katia Nardo, prof. Costantino Tomasi) 

 
In relazione alle attività didattiche svolte, verranno studiate e proposte delle mirate attività per il coinvolgimento degli 

studenti BES, principalmente di fascia A. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del CreativityLab 

            prof. Costantino Tomasi 


