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PROGETTO DRONE 2014-15 

 

Il progetto “drone” nasce dall’esigenza di sintesi delle enormi potenzialità non 

ancora espresse al massimo delle possibilità del nostro Istituto.  

Le attuali tecnologie di terzo millennio, hanno banalizzato sistemi  tecnologici 

avanzati e reso fruibili gli stessi in rete al fine della realizzazione anche amatoriale di 

dispositivi avanzatissimi come i “droni “. 

Questo progetto ambizioso: non nei contenuti tecnologici ampiamente fruibili in 

rete ma nel mettere insieme le diverse discipline di specializzazione, vuole creare un 

gruppo di eccellenza attraverso la formazione di un team trasversale delle stesse 

composto dalle migliori menti dell’Istituto. 

 E’ quindi aperto a tutti gli studenti di quarto e quinto anno che vorranno farne 

parte, di tutte le specializzazioni: meccanica, elettrica, elettronica trasporti e 

logistica e informatica con la media del sette dell’anno scolastico scorso. 



E’ altresì aperto a tutti i docenti delle aree tecniche  d’indirizzo  desiderosi di 

cimentarsi per hobby e dare gratuitamente il proprio contributo didattico in modo 

extra curricolo attraverso un nuovo metodo didattico che si sviluppi per targets da 

raggiungere pur nell’ambito della tecnica del problem solving.  

Lo scopo e’ quello di creare un prototipo di quadricottero didattico made in I.T.T. 

ALTAMURA-DAVINCI (non Kitts giocattoli vedi “De agostini”)spendibile nelle tante 

manifestazioni e gare nazionali tra istituti Tecnici che veda finalmente presente 

anche l’I.T.T. Altamura-Da Vinci di Foggia.  

L’obiettivo di un primo prototipo perfettamente funzionante e’ anche quello di unire 

attraverso il lavoro le due vecchie anime dell’Istituto e entro il 30 maggio 2015 

realizzare il drone , data in cui la nostra Scuola donerà detto prototipo all’aeroporto 

“AMENDOLA” Foggia. 

 

 

Il finanziamento per l’ acquisto dei materiali da assemblare e auto costruire con la 

tecnologia presente nell’istituto avverrà tramite autotassazione dei partecipanti 

senza gravare sulle casse della Scuola che però dovrà dare un contributo e la 

possibilità di utilizzo dei laboratori di T.P.S. di via imperiale al fine della costruzione 

dello stesso.  

Gli incontri didattici teorico-pratici del saper fare saper  essere avverranno in orario 

extrascolastico, in  pomeriggi in cui la sede di via Imperiale e’ aperta alla didattica. 



Gli studenti partecipanti saranno consapevoli che detto progetto non dovrà essere 

usato come giustifica di “non studio” delle materie curriculari ma sarà a tutti gli 

effetti un arricchimento delle stesse. 

 

 

Docente promotore del progetto: Prof. Nicola PERRELLA  

Docenti aderenti al progetto:  

 Prof. Luigi SANTORO 

Prof. Mauro POMPETTI 

Asistente tecnico Salvatore Di Francesco 

Alunni: 

gruppo VA ELETTRONICI; IV A ELETRONICI;  

 

IN PROGRES LE ALTRE ADESIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA DA INDIRIZZARE 

ALPROF. NICOLA PERRELLA INDIRIZZO: cinsara1@tiscalinet.it 

 


