
Anno Scolastico 2017 - 2018 

Titolo del percorso: “Impiantistica residenziale ed automazione nel settore dell’agricoltura, 

realizzazione di portali web e servizi alla cittadinanza/scuola” 

N. ore: 130 

Tutor interno:  Sebastiano Giannitto 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Analizzare adeguatamente le 
caratteristiche funzionali di un 
sistema domotico integrato 
avanzato . 

 Installazione, configurazione e 
collaudo di dispositivi e 
apparecchiature di un impianto 
domotico integrato Vantage 

 Organizzazione del proprio lavoro. 

 Saper progettare impianti domotici 
residenziali e non. 

 Saper  individuare, in base alle 
esigenze dell’utente, le 
apparecchiature e i dispositivi da 
installare atte a migliorare il confort 
abitativo e la sicurezza ottimizzando al 
massimo il risparmio energetico.  

 Approntare strumenti, componenti, 
attrezzature e apparecchiature 
necessari alle diverse attività sulla 
base dell’impianto da realizzare, delle 
indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso.  

 Saper codificare le soluzioni proposte 
in algoritmi e procedure per 
programmare correttamente i 
dispositivi di un impianto domotico in 
funzione del lavoro da svolgere. 

C.R.E.A. DI MARTORANA MARCO 

& C. SNC 

Impiantistica innovativa e Sistemi di 

III livello (40 ore) 

 Analisi  delle caratteristiche 
funzionali di un blog/web site 
finalizzato alla propaganda della 
raccolta differenziata  

 Analisi cognitiva del mercato 
esistente di un blog che si vuole 
creare 

 Realizzazione della struttura delle 
categorie del blog, prima degli 
articoli  

 Scelta dei contenuti di qualità, delle 
foto e del modo in cui servire gli 
stessi al pubblico utente 

 

 Saper scegliere il template e le 
caratteristiche legate al Blog/Sito Web 
da realizzare 

 Saper  individuare le giuste parole 
chiave ai fini dell’indicizzazione dei 
contenuti del blog  

 Saper distinguere le varie tipologie di 
rifiuti  

 Saper  suddividere i rifiuti RAEE in 
funzione della categoria di 
appartenenza 

 Saper valutare l’impatto ambientale di 
una attività produttiva e di particolari 
tipologie di rifiuti 

COMUNE DI PACHINO 

Realizzazione Web Site e dizionario 

online sui rifiuti (62 ore) 

 

 Analisi  del contesto storico-sociale  
precedente all’invasione della Sicilia 
del 1943 

 Visione di filmati inediti dell’IWM di 
Londra. 

 Raccolta di foto e documenti  

 Visita al museo dello sbarco di 
Catania 

 Visita ai luoghi dello sbarco e 
censimento delle case matte nel 
territorio di Pachino. 

 Realizzazione mappa interattiva con 
realtà aumentata sui percorsi della 
memoria 

 

 Saper utilizzare  software per 
elaborazione di immagini  e video 

 Saper utilizzare applicativi di video-
editing 

 Saper esporre e commentare gli 
eventi storici che hanno interessato il 
territorio di Pachino durante il 
secondo conflitto mondiale 

COMUNE DI PACHINO  

ASS. CULTURALE IKANA 

Lo sbarco del 1943: 75 anni dopo (28 

ore) 

 

 


