
La proposta progettuale Nautilus 5.0 nasce dalla
collaborazione instaurata tra l’ITI G.M. Angioy di
Sassari e l’associazione di volontari S.O.G.IT.
Finanziato con dei fondi erogati in base alla legge
n.440/97, è rivolto a studenti e studentesse
frequentanti A.S. 2020/2021 le classi seconde, terze
e quarte dell’Istituto Tecnico Industriale G.M.
Angioy di Sassari. Il progetto prevede l’attuazione di
una serie di iniziative che hanno protagonisti i droni
sia di tipo ROV (subacquei) che ROA (aerei).

I TRE OBIETTIVI

Una scuola accogliente e inclusiva

Dar vita ad iniziative volte alla socializzazione

Creare un’alleanza educativa con il territorio

ADESIONE PERIODO 

Accedi al modulo google
con l’account itiangioy.org 
e compila i campi richiesti
ENTRO IL 19/07/2021
https://forms.gle/qRBbgt
mUs1hnpbF59

Le attività si svolgeranno 
durante la stagione estiva 
2020 e prevalentemente 
in contesti naturali o in 
laboratori anche itineranti.

https://forms.gle/qRBbgtmUs1hnpbF59


Il progetto Nautilus 5.0 non si basa su un modello didattico-formativo frontale ma è
confezionato all’interno di un contesto dinamico e multidisciplinare, allestito in
prospettiva di una multifunzionalità didattica. L’obiettivo è favorire la formazione
trasversale degli studenti e delle studentesse con la nascita delle condizioni di
socializzazione culturale.

Sono previste delle sessioni di formazione tecnico-pratiche sull’utilizzo dei droni
ROA e ROV. Le sessioni di formazione si terranno prevalentemente in contesti
naturali, tramite piattaforme virtuali con accreditamento PCTO e nel FABLAB
dell’ITI. G.M. Angioy di Sassari.

Gli studenti potranno apprendere le regole base per la conduzione, il monitoraggio
e l’interpretazione dei dati provenienti da droni subacquei e aerei. I partecipanti
potranno creare dei laboratori itineranti e verranno stimolati sul ragionamento
individuale e collettivo negli ambiti delle tecnologie e delle metodologie di utilizzo
dei droni. Potranno proporre nuove funzionalità del drone subacqueo sia hardware
che software che renderanno il ROV pronto per nuovi scenari d’uso a quelli già
previsti quali pronto soccorso subacqueo e monitoraggio.





PCTO: LABORATORIO
MULTIMEDIALE DRONE

40 ORE ENTRO 31/12/21 

NOI PER GLI ALTRI
SOGIT

DRONE CON 
ARDUINO O 

RASPBERRY PI? 

TELECOMUNICAZIONI
CONNESSIONI 

WIRELESS

SOCIALIZZAZIONE: 
ESCURSIONI IN BARCA A 

VELA O SIMILARI  

CHIMICA: ANALISI CHIMICO -
FISICA DELLE ACQUE

DRONI ROV E ROA
FORMAZIONE E PILOTAGGIO

MECCANICA: LA STAMPANTE 
3D DEL FABLAB PER 

RIPRODURRE COMPONENTI


