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Presentazione e articolazione del modulo
Il primo modulo "Competenze in rete-Green Network" nasce dall'obiettivo tematico di creare un sistema di
monitoraggio delle piante mediante l'applicazione di sensori che trasmettano le informazioni in cloud e le
rendano fruibili agli utilizzatori.
Questo modulo trasversale rispetto agli indirizzi di studio dell'istituto, va a coinvolgere studenti di
informatica, elettronica e chimica. Gli studenti si occuperanno in collaborazione con gli esperti aziendali e
con i docenti dell'istituto, di individuare i parametri necessari da analizzare per determinare il grado di
salute della pianta, della parte relativa ai sensori che raccolgono tutti i parametri necessari. Infine
dovranno occuparsi della parte software, vagliando le possibili soluzioni per lo sviluppo di un'applicazione
e della gestione dei dati all'interno del cloud. Dall'analisi delle informazioni ricevute si potranno creare
modelli dedicati a prevenire il degrado delle piante e gli eventuali incidenti dovuti alla loro instabilità.
Il tema della sensoristica e dei monitoraggi è declinato dagli studenti estendendo il tema rispetto alle
realtà ospitanti ai monitoraggi ambientali per il controllo di inquinanti, all'applicazione della sensoristica in
altri ambiti di automazione e controllo, alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per l'home garden.
Il percorso prevede
- una fase di formazione sulla modellazione e stampa 3D funzionale alla progettazione e prototipazione
delle soluzioni ricercate;
- una fase di orientamento attraverso materiali strutturati e condivisione con compagni e tutor e
attraverso l'incontro con i tutor aziendali;
- una fase di coprogettazione, approfondimento e realizzazione delle soluzioni individuate;
- una fase di report, confronto e valutazione rispetto ai temi di ricerca, funzionale alla replicabilità ed
estensione delle esperienze effettuate.

Le attività sono articolate in
-momenti di formazione, orientamento e coprogettazione comuni a tutto il gruppo;
- momenti di sviluppo progettuale in sottogruppi;
- momenti di confronto, presentazione e verifica delle soluzioni individuate .

