
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio 38, Milano MIIS081008 internet: www.verri.edu.it 

 

Milano, 20/9/2021 
CIRC 17 
Alle classi terze, quarte e quinte  
A tutte le famiglie 
Al personale 
 

 
Oggetto: Corso di robotica e certificazione IoT CISCO 
Con l’intento di promuovere la Cultura Digitale, le I-Competence, l'Information & Comunication Tecnology (ICT) e le politiche 
di apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i principi fissati in ambito Comunitario, per la migliore 
formazione del Cittadino europeo (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2006), il nostro 
Istituto ha deciso di attivare il Corso di robotica e la certificazione IoT CISCO. 

L'obiettivo del corso è presentare i concetti e le tecnologie fondamentali che hanno reso possibile IoT e creare smart objects 
(oggetti intelligenti), in particolare: 

• L'impatto di Internet of Thing. 
• Le interazioni tra persone, processi, dati e oggetti che costituiscono Internet of Everything. 
• I dispositivi e le applicazioni di rete per supportare una data implementazione di IoT. 
• I vantaggi e le sfide di IoE. 
• La creazione di modelli e prototipi. 

 
● Il corso in presenza è tenuta da tutor certificato CISCO: 10 incontri di tre ore, utilizzati per accedere alla piattaforma 

CISCO, a cui gli alunni saranno iscritti per scaricare i materiali, i simulatori e fare i test; spiegare IoE e le basi di 
programmazione del microcontrollore; creare prototipi di diversa natura con il microcontrollore Arduino.  

● Corso online, sulla piattaforma CISCO grazie ai quali gli alunni potranno approfondire gli argomenti in modo autonomo con 
il materiale didattico predisposto da CISCO (dispense, videolezioni e simulazioni). 

● Simulazione test in itinere e test finale. 
 
Il corso, valido anche per l’acquisizione dei crediti scolastici, avrà un taglio pratico. La teoria a supporto avrà lo scopo di 
far comprendere il funzionamento e l’uso dei vari componenti necessari per creare smart objects e l’ambiente in cui può 
essere utilizzato (città, abitazione, ospedali, agricoltura…ovunque!) 
 
L’istituto metterà a disposizione degli alunni i  computer portatili  e tutto il materiale necessario per creare  smart objects. 
 

Gli interessati sono pregati di inviare una mail al seguente indirizzo: lucia.giammario@verri.edu.it entro il giorno 03 ottobre 
pv.   

Per ulteriori informazioni sulla certificazione CISCO, cliccare qui.  

Per ulteriori informazioni sul microcontrollore Arduino consultare qui.   

Per vedere qualche oggetto realizzato dai nostri alunni nel corso estivo cliccare qui. 
 
In allegato: calendario degli incontri. 

Prof. Lucia Giammario 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Susanna Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 

 



GG   Giorno   n. ore  dalle h alle h Attività 
Ve 15-ott-21            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 29-ott-21            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 12-nov-21            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 26-nov-21            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 10-dic-21            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 14-gen-22            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 28-gen-22            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 11-feb-22            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 25-feb-22            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 
Ve 11-mar-22            3,0  14:30 17:30 IoT e Robotica 

 

 

Nell’eventualità che si rendesse necessario modificare qualche data, gli alunni saranno prontamente avvisati. 

 

Allegato: calendario degni incontri. 

 
 


