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QUADRO ORARIO 

ISTITUTO TECNOLOGICO  

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE “ELETTROTECNICA” 

SEDE DI BISACCIA 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5° 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Attività ed insegnamenti 

generali 
     

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze 

della terra e biologia) 

2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie   sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternativi 

1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di 

indirizzo 
     

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Tecnologia e tecniche di rap-

presentazione grafica 

3 (1) 3 (1)    

Tecnologie Informatiche 3 (2)     

Scienze e Tecnologie applicate  3      

Complementi di Matematica   1 1  

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici e elettronici 

  5 (3) 5 (3) 6  

(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica   7 (4) 6 (3) 6 

(4) 

Sistemi Automatici   4 (2) 5 (2) 5  

(2) 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Istituto Tecnico  del Settore Tecnologi-

co - indirizzo Elettronica ed Elettro-

tecnica.  Perchè sceglierlo? 

 In Italia gli istituti tecnici hanno 850 mila iscrit-

ti, ogni anno si diplomano circa 150 mila e di que-

sti oltre due terzi lavorano e la restante parte pro-

segue gli studi. .  

I tecnici costituiscono la struttura principale del 

sistema industriale del Paese, una risposta alla 

crisi, il motore dell'industria. 

Come previsto dalla nuova riforma sugli istituto 

tecnici, il nuovo indirizzo di Elettronica ed Elet-

trotecnica è finalizzato a favorire l'inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro e a dare a coloro che 

vogliono proseguire gli studi delle solide basi per 

intraprendere le facoltà ingegneristiche o tecnico-

scientifiche. Attraverso percorsi formativi pratici 

che si svolgono in laboratorio, in azienda e in au-

la, i giovani acquisiscono conoscenze, competenze 

e capacità da impiegare nel mercato del lavoro, in 

particolare nel campo dell'Automazione, dell'In-

formation Tecnology, dell'Impiantistica, del Moni-

toraggio delle energie alternative e delle Teleco-

municazioni. 

Istituto Tecnico del settore Tecnologico indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica 

Il diplomato  in Elettronica ed Elettrotecnica: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e 

delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elet-

tronici e delle macchine elettriche; 

 sviluppa e utilizza sistemi di acquisizione dati, di-

spositivi  e apparati elettronici; 

 realizza sistemi di misura e controllo di processo 

usando dispositivi programmabili (microcontrollori, 

microprocessori, PLC); 

 conosce e utilizza i pacchetti dedicati alla progetta-

zione e simulazione dei sistemi elettrici ed elettronici 

(Autocad, Cad Elettronico, Labview, Pspice, Matlab); 

 conosce i linguaggi di programmazione evoluti e  li 

utilizza per lo sviluppo di software dedicato al con-

trollo e alla gestione dei dispositivi elettronici; 

 integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica 

e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale; 

 conosce le fonti di energia rinnovabili ed è in grado 

di sviluppare sistemi di monitoraggio degli impianti 

per ottimizzarne il loro rendimento. 

 descrive e documenta i progetti eseguiti,  utilizza e 

redige manuali d'uso, conosce ed utilizza strumenti 

di comunicazione efficace e team working per operare 

in contesti organizzati. 

Dopo il diploma quale scelta… 

 

Il diploma di Perito industriale indirizzo 

“Elettrotecnica e Elettronica” permette 

di entrare immediatamente nel merca-

to del lavoro o di proseguire gli studi 

universitari. 

Sbocchi professionali e occupazionali 

Tale diploma permette di inserirsi in modo 

proficuo in svariati settori del mondo lavo-

rativo: 

 Pubblica Amministrazione 

 aziende private  

 imprese operanti nel settore elettrico e delle 

energie rinnovabili 

 studi professionali 

 Impresa autonoma 

 

Il diploma di Perito industriale, indirizzo 

“Elettrotecnica e Elettronica” consente, 

previo praticantato ed esame, l’iscrizione al 

collegio dei Periti Industriali e l’esercizio 

della libera professione. 

 Università 

 Il diploma di Perito industriale indirizzo             

“Elettrotecnica e Elettronica”  consente 

l’accesso a tutti di Corsi di Laurea.  

POLO TECNICO PROFESSIONALE 

“MECCANICA E MECCATRONICA” 

new 
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Stage Linguistico—Londra 2012 
Stage linguistico Londra 2014 

Stage aziendale C5 — Bruno Generators 2013 

Grottaminarda (AV) 
Festival della Scienza— Genova 2014 

Laboratorio Fisica 

Laboratorio simulazione processi produttivi 

Laboratorio linguistico Laboratorio di Informatica 

Laboratorio di Elettrotecnica/Elettronica Laboratorio di Elettrotecnica/Elettronica Laboratorio T.P.S.E.E. 

RECENTI ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
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Laboratorio Chimica 

Festival della Scienza— Genova 2015 

Stage Aziendale Londra 2015 


