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La genesi dell'idea

• Problema: far lavorare gli studenti in 
laboratorio in totale sicurezza, 
coinvolgendoli attivamente, anche 
durante la DaD, nella progettazione di 
sistemi di automazione civile 
ed industriale.

• Problema: garantire attività di PCTO (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) anche in 
periodo di pandemia.

…

• Soluzione: creare una impresa 
simulata che produca quei sistemi che 
i ragazzi devono progettare ed 
utilizzare in laboratorio.



Il tema tecnico

• La costruzione di KIT di 
simulazione di sistemi automatici 
controllati da microcontrollori LOGO! 
Siemens.

• La realizzazione dei KIT non sarà 
esclusivamente a scopo didattico, dato che 
sarà possibile utilizzarli per riprodurre in 
scala anche automazioni industriali e quindi 
utili anche a livello di prototipazione 
aziendale.

• A tale scopo il progetto ha un 
orizzonte biennale. Nel secondo anno di 
lavoro le tecnologie migreranno anche 
su PLC Siemens S7-1500.



Il tema della sostenibilità

• Gli studenti di Automazione frequentano già 
dei progetti di recupero di dispositivi 
elettronici non più utilizzati (progetto RAEE).

• I KIT prodotti possono essere realizzati 
utilizzando il materiale recuperato, secondo i 
principi della economia circolare.

• Particolare attenzione sarà posta al tema del 
risparmio energetico.



Il tema imprenditoriale

• Una prima fase del progetto ha 
coinvolto l'imprenditore Giovanni 
Canalicchio per un seminario di 
formazione sullo spirito d'impresa 
e sulla organizzazione aziendale.

• Gli studenti hanno appreso le 
basi delle procedure di gestione, 
delle funzioni dei vari comparti e 
delle prassi di amministrazione.



Il tema imprenditoriale

• Una volta definito il perimetro di 
lavoro, i ragazzi sono stati chiamati 
a definire:

• il nome della azienda

• la vision aziendale

• la mission aziendale

• la veste grafica ed il logo

• Nome. ECOKIT – ITT Terni

• Vision. "Portare kit innovativi alle 
scuole e studenti di tutto il mondo"

• Mission. "Produrre kit didattici 
ecosostenibili per dare agli studenti 
la voglia di riciclare e soprattutto il 
piacere di sperimentare "con 
mano", nelle esperienze di 
laboratorio, tramite la tecnologia 4.0



Il tema imprenditoriale

Gli studenti in cooperative learning 
hanno lavorato per definire 
l'organigramma della startup, 
immaginando i vari comparti 
aziendali ed assegnandosi ruoli e 
responsabilità aziendali.



Il tema imprenditoriale

• Lo sviluppo della startup 
innovativa guidata dagli studenti 
non poteva può prescindere, però, 
dalla sinergia con aziende radicate 
sul territorio locale e nazionale.

• Ad oggi, abbiamo l'onore di avere i 
seguenti partner tecnologici ed 
imprenditoriali:

• F.lli Canalicchio SpA (Narni - TR)

• Siemens Italia (Milano)



Partecipazione ad eventi

• Per valorizzare il lavoro iniziale 
della startup, obiettivo prioritario 
nel medio periodo è quello di 
partecipare ad eventi o concorsi a 
carattere nazionale.

• Per il 2021, i primi prototipi 
sviluppati parteciperanno a:

• Maker Faire di Roma

• Olimpiadi della Automazione 
Siemens



Internet

• Sito online (versione beta):

www.ecokit-itt.it

https://youtu.be/xzV5I_bEgEU



Streaming video

• Canale YouTube per contenuti 
multimediali



Social di tipo divulgativo

• Facebook

• Instagram



Social di tipo professionale

• Twitter

• Linkedin



Il nostro primo video...

https://youtu.be/k5BnRA8XxAQ

https://youtu.be/k5BnRA8XxAQ


Il gruppo di lavoro

• Studenti dell'articolazione di 
Automazione dell' ITT Allievi Sangallo 
di Terni

• Docenti Marco Cianchetta, Sergio 
Colasante, Antonio Bernardini ed 
Andrea Brozzetti

4AAT

4BAT



Grazie per 
l'attenzione...


