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Orientamento I.I.S. “Marconi - Pieralisi” 
Attività e materiale Link 

Appuntamenti da prenotare sul sito 

Open Day Virtuali con presentazione dell’istituto e degli indirizzi 

● 21 novembre online 

● 5 dicembre online 

● 15 gennaio online 

Open Day con visita dell’Istituto e dei laboratori in presenza: 

● 28 novembre in presenza  

● 12 dicembre in presenza 

● 16 gennaio in presenza 

Presentazione Smart Lab 

● 2 dicembre online 

● 20 dicembre online 

Sito della scuola 

Per ogni indirizzo: 

Quadro orario, le competenze ed i possibili sbocchi lavorativi. 

Video riguardanti le attività specifiche che vengono svolte. 

Smart Lab (vedi sotto) 

Informatica 

Elettronica ed Automazione 

Meccatronica 

Moda 

MAT 

Attività specifiche di indirizzo da svolgere durante l’orario curriculare nella 
scuola secondaria di secondo grado o con collegamenti diretti online. Gli istituti 
Comprensivi potranno contattare il team di orientamento per organizzare gli 
interventi didattici o tramite la piattaforma 3Elle. 

orientamento@iismarconipieralisi.it 

Dépliant informativo generale sugli indirizzi di studio Dépliant 

SMART LAB 

Laboratori virtuali, da svolgere comodamente da casa, quando si desidera e con i propri tempi! 

Laboratorio di Informatica: puoi creare un gioco con Scratch 

Laboratorio di Informatica ed Elettronica: puoi programmare la scheda Arduino 

Smart Lab #1: Crea il tuo gioco 

Smart Lab #2: Programma la tua 
scheda 

Laboratorio di Elettronica ed Automazione: puoi accendere i led con Tinkercad 

Laboratorio di Informatica ed Elettronica: puoi programmare la scheda Arduino 

Smart Lab #1: Accendi il tuo colore 

Smart Lab #2: Programma la tua 
scheda 

Laboratorio di Meccatronica: puoi comprendere l’importanza della sicurezza e 
calcolare le dimensioni di un braccetto per Go Kart. 

Laboratorio di Meccatronica: puoi utilizzare gli strumenti del disegno ed 
esplorare un modello 3D di una casa 

Smart Lab #1: Proteggi e Calcola 

Smart Lab #2: Disegna 

Laboratorio di MAT: come si usa il Calibro per misurare 

Laboratorio di MAT: Crea il tuo Logo usando GeoGebra 
Smart Lab #1: Misura 

Smart Lab #2: Creando 

Laboratorio di Moda: come personalizzare un paio di Jeans 

Laboratorio di Moda: come creare la tua T-Shirt  
Smart Lab #1: Jeans Mania 

Smart Lab #2: Dillo con una T-Shirt 
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