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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO  

L’offerta formativa dell’I.T.T. "Alessandrini " prevede un percorso quinquennale al termine del quale 
si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore nel settore Tecnologico e per gli indirizzi: 

§ CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
§ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
§ INFORMATICA 
§ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 
ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Il percorso formativo, suddiviso in due bienni ed un quinto anno, fornisce agli allievi le competenze 
professionali essenziali, nonché quelle generali, per poter essere persone mature e cittadini attivi e per 
poter proseguire gli studi all’Università o in corsi analoghi dopo il diploma. 

 

 
 
 

INFORMATICA 

 
CHIMICA 
materiali e 
biotecnologie 

 
Elettronica ed 
elettrotecnica 

Meccanica, 
meccatronica ed 
energia 

 
 

ISTRUZIONE 
TECNICA 
SUPERIORE 

               MONDO DEL LAVORO

 



 2 

PRIMO BIENNIO 

L’identità dell’Istituto Tecnico, così come previsto dalla Riforma, si caratterizza per una solida base 
culturale di carattere scientifico e tecnologico costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 
l’applicazione di linguaggi specifici e metodologie avanzate. 

L’introduzione ministeriale di didattiche laboratoriali e l’uso delle nuove tecnologie intensificano le 
sperimentazioni già avviate da anni nella nostra scuola atte: 

• a rafforzare le abilità di base attraverso attività curricolari e di recupero e potenziamento 

• a creare un ponte fra l’insegnamento tradizionale e le nuove generazioni (educazione 
linguistica in rete, LIM, ecc.) 

• a sviluppare la coscienza del cittadino (attività progettuali per l’educazione alla legalità, 
all’ambiente e alla salute). 

L’obiettivo è far acquisire agli studenti saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e per una proficua prosecuzione degli studi universitari o di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore. Oltre alla giusta attenzione rivolta, quindi, verso le materie umanistiche, viene 
riservato ampio spazio alle materie scientifiche e tecnologiche. 

Particolarmente interessante è l'approccio sperimentale con cui sono affrontate le discipline scientifiche 
come Matematica, Fisica e Chimica grazie, anche, alle attività di laboratorio. 

Attraverso la disciplina di Tecnologia e Disegno gli allievi iniziano a compiere i primi passi verso il 
mondo della produzione ed affrontano i principali problemi associati alla sicurezza sui posti di lavoro. 

In quest’ottica è stato attivato il laboratorio d’informatica, in modo da fornire allo studente le 
competenze necessarie per sfruttare al meglio il computer nello studio e nella didattica in generale. 
Infatti, benché le nuove generazioni abbiano certamente una maggiore familiarità con le tecnologie 
informatiche, spesso le competenze acquisite autonomamente o nei precedenti percorsi scolastici sono 
superficiali e indirizzate a un utilizzo ludico-ricreativo informatico e del mondo della Rete. 

Inoltre, con l’introduzione delle LIM e di una piattaforma di e-learning, viene supportato e favorito 
continuamente il processo di apprendimento. 

Di seguito è riportato il quadro orario del primo biennio 
 

DISCIPLINE classi PROVE DI 
VALUTAZIONE (*) I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 s.o. 
Lingua Inglese 3 3 s.o. 
Storia 2 2 o. 
Matematica 4 4 s.o. 
Diritto ed economia 2 2 o. 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 o. 
Scienze Motorie e sportive 2 2 p.o. 
Scienze intergrate /Fisica) 3 (1) 3 (1) p.o. 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) p.o. 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) g.o. 
Tecnologie informatiche 3 (2)  p.o. 
Scienze e tecnologie applicate **  3 o. 
Geografia 1   
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 o. 
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TOTALE 33 32  
(**) la disciplina introduce gli studenti al 
linguaggio, ai contenuti e ai metodi caratteristici 
dell’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione 

  (*) s.=Scritta o.=Orale 
p.=Pratica 

 
Attività previste: 

• Accoglienza degli allievi in ingresso per orientarsi al Biennio e quindi nel passaggio al Triennio 
• Somministrazione di test d’ingresso di rilevazione dell’apprendimento delle conoscenze e 

competenze di base conseguite alla fine del primo ciclo scolastico, per la programmazione 
degli interventi successivi di recupero e sostegno. 

• Attività di recupero in caso di difficoltà nell’apprendimento e nel raggiungimento degli obiettivi 
• Iniziative finalizzate al consolidamento ed al potenziamento delle conoscenze 
• Iniziative per arginare il fenomeno della dispersione 
• Sperimentazioni didattiche per il rafforzamento delle abilità di base 
• Attività progettuali tra cui quelle riguardanti l’educazione alla legalità, all’ambiente e alla salute 

 
Gli obiettivi trasversali da raggiungere alla fine del primo biennio sono: 

Gli studenti al termine del biennio saranno in grado di: 

- rispettare le regole, gli orari, le strutture e i materiali didattici; 
- collaborare responsabilmente con tutti, senza prevaricare ed aggredire; 
- partecipare in modo attivo alle lezioni; 
- osservare, ascoltare e comunicare correttamente; 
- leggere, comprendere ed esporre in maniera chiara un testo; 
- usare formule, leggere grafici e tabelle, interpretare e costruire schemi; 
- costruire rappresentazioni grafiche e sequenze algoritmiche per la risoluzione di un problema; 
- acquisire la consapevolezza delle proprie attitudini per riuscire a orientarsi; 
- sviluppare la capacità di autovalutarsi. 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese; 
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- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 

Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo informatico 
 

DISCIPLI
NE 

II
I 

I
V 

V PROVE DI 
VALUTAZION

E (*) 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 
Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 
Storia 2 2 2 o. 
Matematica 4 4 3 s.o. 
Sistemi e reti 4 4 4 s.p. o. 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di 
telecomunicazioni 

3 3 4 p. o. 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 p. o. 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa --- ---- 3 p. o. 
Informatica 6 6 6 p.o. 
Telecomunicazioni 3 3 ---- p.o. 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 o. 

TOTALE 32 32 32  
Sono previste n. 8 ore di Lab. nella III classe 

n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
n. 10 ore di Lab. nella V classe (*) s.=Scritta o.=Orale p.=Pratica 
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INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE CHIMICA E 
MATERIALI 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, 
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 
chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale 
e sanitario. 

È in grado di: 

• vivere e lavorare in team, gestendo risorse umane e materiali. 

• pianificare, programmare e progettare attività didattiche ed extracurriculari. 

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei 
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici 
e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione 
dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Acquisire i dati ed esprimere quantitativamente e qualitativamente i risultati delle osservazioni di 
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi 
e le loro trasformazioni. 

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale 
in cui sono applicate. 

5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici 
e biotecnologici. 

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
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7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Nell’articolazione “Chimica e materiali” sono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di 
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei 
sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 

Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo chimico 
materiali e biotecnologie. 

 
DISCIPL

INE 
II
I 

I
V 

V PROVE DI VALUTAZIONE(*) 

    
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 
Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 
Storia 2 2 2 o. 
Matematica 4 4 3 s.o. 
Chimica analitica e strumentale 7 (5) 6 (4) 8 o.p. 
Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3 o.p. 
Tecnologie chimiche industriali 4 5 (2) 6 o.p. 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 o.p. 
Religione Cattolica o att. alternative 1 1 1 o. 

TOTALE 32 32 32  
Sono previste n. 8 ore di Lab. nella III classe (*) s.=Scritta o.=Orale p.=Pratica 

n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
n. 10 ore di Lab. nella V classe 

 
 

INTEGRAZIONI DEL CURRICOLO CHIMICO 
 

Allo scopo di realizzare un profilo professionale sempre più adeguato alle attuali esigenze: 

• particolare attenzione viene dedicata alle analisi dei prodotti alimentari commerciali (olio, vino ecc) 

• riguardo al problema energetico, si dà ampio spazio alle nuove tecnologie con riferimento ai 
nuovi vettori energetici 

• si effettueranno analisi ambientali sul territorio testando suolo, aria e acqua, per le quali è già stato 
richiesto l’acquisto del gas cromatografo. 

L’istituto aderisce al progetto “Lauree scientifiche” che consente un continuo raccordo con il corso di laurea 
di chimica dell’Università degli studi delL’Aquila e di Camerino. 

Si realizzano stage settimanali presso la Facoltà di Ingegneria chimica (orientamento in uscita) e stage 
presso aziende chimiche presenti sul territorio. 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 
dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
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sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 

È in grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 

• collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo 
al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende 
nell’ambito delle normative vigenti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

• Gestire progetti. 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione 
e gestione di sistemi e circuiti elettronici. Nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 
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Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo elettronica 
ed elettrotecnica 

 
DISCIPLINE II

I 
I
V 

V PROVE DI VALUTAZIONE(*) 

    
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 
Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 
Storia 2 2 2 o. 
Matematica 4 4 3 s.o. 
Elettrotecnica 7 6 6 o.p. 
Tecn. e prog. Di sistemi elettrici 5 5 6 o.p. 
Sisitemi automatici 4 5 5 o.p. 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 o.p. 
Religione Cattolica o att. alternative 1 1 1 o. 

TOTALE 32 32 32  
Sono previste n. 8 ore di Lab. nella III classe (*) s.=Scritta o.=Orale p.=Pratica 

n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
n. 10 ore di Lab. nella V classe 

 

INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE MECCANICA 

E MECCATRONICA 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

• Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo 
dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è 
in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

• interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per 
il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone 
e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione e utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative 
sulla tutela dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 



 9 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto. 

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine 
e di sistemi termotecnici di varia natura. 

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi. 

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità 
e della sicurezza. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 
relativa organizzazione del lavoro. 

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate 
alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza 
e la tutela dell’ambiente. 

Nel nostro Istituto attualmente è implementata l’articolazione “Meccanica e Meccatronica” e 
particolarmente in linea con i tempi appare una curvatura “Energetico-Ambientale” che aprirebbe alla 
possibilità di un’attivazione anche di quella “Energia”. 

Di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno per l’indirizzo Meccanica e 
Meccatronica ed Energia 
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INTEGRAZIONI DEL CURRICOLO DI MECCANICA 
Da sempre la nostra scuola cura partnership con aziende Leader nel settore meccanico e meccatronico del 
territorio, incontri con esperti, corsi di formazione, visite in aziende e manifestazioni nazionali. Da anni alla 
progettazione CAD si è affiancata la stampa 3D con anche la possibilità di acquisire gli oggetti direttamente 
tramite scanner. 
I tre indirizzi coinvolti hanno deciso di utilizzare la quota del 20% nell’ambito dall’autonomia, per 
caratterizzare il curricolo degli studenti, fornendo loro competenze specifiche nell’ambito della robotica. 
Ciò è stato possibile rimodulando tre ore delle materie caratterizzanti con percorsi specifici trasversali ed 
integrando le peculiarità di ogni indirizzo con elementi delle altre specializzazioni. Senza aggiungere ore di 
scuola, nascono così tre materie: “Sistemi robotici”, “Meccanica dei Robot” ed “Informatica Industriale”.  
- Robocup 2021 Il progetto prevede un corso di preparazione alle gare territoriali e nazionali di 

Robotica Educativa. Le attività progettate saranno svolte su piattaforme specifiche per il coding e 
la robotica. 

- PATENTINO DELLA ROBOTICA  
Introdurre nelle classi interessate percorsi innovativi sulla trasformazione digitale e sulla robotica 
e avvicinare ulteriormente gli studenti al mondo dell’automazione e dell’industria 4.0. 

DISCIPLINE II
I 

I
V 

V PROVE DI VALUTAZIONE(*) 

    
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s.o. 
Lingua Inglese 3 3 3 s.o. 
Storia 2 2 2 o. 
Matematica 4 4 3 s.o. 
Meccanica, macchine  4 4 4 s.o. 
Sistemi e automazione 4 3 3 o.p. 
Tenc.meccaniche di processo e prodotto 5 5 5 o.p. 
Disegno, prog. e org. ind. 3 4 5 s/g o. 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 o.p. 
Religione Cattolica o att. alternative 1 1 1 o. 

TOTALE 32 32 32  
Sono previste  n. 8 ore di Lab. nella III classe (*)  s.=Scritta  o.=Orale  p.=Pratica 
s/g=Scritto-Grafico 

n. 9 ore di Lab. nella IV classe 
n. 10 ore di Lab. nella V classe 
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STITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

§ L’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie fornisce competenze specifiche 

nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 

produzione in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e nel settore 

della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

L’Indirizzo presenta tre articolazioni: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, 

Biotecnologie sanitarie. A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a 

nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è in grado di: • applicare le 

competenze chimico-biologiche ad ambiti diversi: farmaceutico, tintorio, materie 

plastiche, ambientale, biotecnologico e microbiologico, merceologico; • acquisire 

competenze di pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio analisi; • 

collaborare nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e 

biotecnologici; • prevenire e gestire situazioni a rischio ambientale e sanitario; avere 

una buona conoscenza dell’inglese specifico del settore; Nell'Articolazione "Chimica e 

materiali" il Diplomato avrà maggiori competenze rispetto a: • preparazione dei sistemi 

chimici; • ideazione, realizzazione e controllo di progetti e impianti chimici.  

 
Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi 

universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di Formazione 

Professionale post diploma. 

 

 

§ L’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e 

tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, 

relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di 

automazione. A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a nell’indirizzo 

“Elettronica e Elettrotecnica” è in grado di: • conoscere i materiali e le tecnologie per 

costruire sistemi e macchine elettriche e elettroniche; • avere conoscenze nell'ambito 

della generazione, trasmissione ed elaborazione dei segnali elettrici ed elettronici e dei 

sistemi per produrre, trasportare e distribuire energia; • usare sistemi per rilevare dati, 

circuiti apparecchi elettronici; • utilizzare sistemi elettrici ed elettronici complessi; • 

conoscere e saper adoperare software specifici; • contribuire all'innovazione 
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tecnologica delle aziende utilizzando le proprie conoscenze in ambito elettronico, 

elettrotecnico e informatico; • conoscere le fonti alternative di energia e intervenire nei 

processi di conversione; • contribuire a migliorare la qualità dei prodotti e al 

mantenimento della sicurezza sul lavoro; • progettare, costruire e collaudare i sistemi 

elettronici e gli impianti elettrici; • avere una buona conoscenza dell’inglese tecnico 

specifico del settore; • gestire progetti Sbocchi formativi e lavorativi Al termine di 

questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà 

proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma. 

Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 

vigenti in materia. Sbocchi professionali: • partecipare ai concorsi pubblici; • lavorare 

con svariati ruoli (progettazione, collaudo, manutenzione, commercializzazione, 

programmazione e gestione di sistemi informatici) in aziende specializzate nella 

produzione e/o vendita di apparecchiature elettroniche, in particolare nei campi 

dell’automazione industriale, delle telecomunicazioni e della produzione di hardware 

per sistemi informatici; • svolgere la libera professione. 

 

§ L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni fornisce competenze scientifiche e 

tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. A 

conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” è in grado di: • conoscere i sistemi informatici e di elaborazione 

dell'informazione, le applicazioni web, le reti e gli apparati di comunicazione; • 

analizzare, progettare, installare e gestire sistemi e reti informatiche; • contribuire nella 

gestione di progetti tenendo conto della normativa in materia di sicurezza e di privacy; 

• collaborare alla progettazione delle attività allo scopo di migliorare la qualità dei 

prodotti; • avere una buona conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore; • usare 

e compilare manuali d'uso; • descrivere e confrontare il funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di telecomunicazione; 

• gestire progetti e processi di produzione; • configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e sistemi; • sviluppare software per reti locali o servizi a distanza. 

Sbocchi formativi e lavorativi: Al termine di questo percorso il Diplomato/a avrà 

accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi ITS, nei corsi 

di Formazione Professionale post diploma. Potrà inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 
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professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Sbocchi professionali: • 

partecipare ai concorsi pubblici; • trovare impiego in aziende che operano nell’ambito 

delle tecnologie informatiche ed elettroniche; • svolgere la libera professione. 

 

§ L’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia integra competenze scientifiche e 

tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia. L’articolazione 

“Energia” approfondisce, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla 

conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle 

normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.  

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato/a nell’indirizzo Meccanica, 

Meccatronica ed Energia è in grado di: • svolgere mansioni relative a fabbricazione e 

montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione; • 

dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali; • sviluppare programmi 

esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; • controllare e mettere a 

punto impianti, macchinari e relativi programmi e servizi di manutenzione; • collaborare 

nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti nella 

realizzazione dei relativi processi produttivi; • intervenire nella manutenzione ordinaria 

e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; • agire 

autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale; avere una buona conoscenza dell’inglese tecnico specifico del 

settore; • pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 

documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni 

tecniche e manuali d’uso. Sbocchi formativi e lavorativi: Al termine di questo percorso 

il Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei 

corsi ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma. Potrà inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

Sbocchi professionali: • partecipare ai concorsi pubblici; • trovare impiego in officine 

meccaniche in qualità di tecnico; • operare come impiegato nel settore della produzione, 

dell'organizzazione e nell'ambito della progettazione, della gestione degli impianti e 

della loro manutenzione; • svolgere la libera professione. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e 

alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

A conclusione del percorso quinquennale consegue le seguenti competenze: 

- Analizzare e interpretare disegni e schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo 

le attività. 

- Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel 

rispetto della normativa di settore. 

- Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, 

individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 

specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti. 

- Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 

certificazione secondo la normativa vigente. 

- Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 

- Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO 
 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie ODONTOTECNICO possiede le competenze necessarie per predisporre, nel 

laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi 

dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

SBOCCHI PROFESSIONALI: 

Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di 

istruzione post-diploma: 
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- Titolari di laboratorio; 

- Collaboratore di ricerca presso industrie di produzione di materiali dentali; 

- Dipendente di laboratorio odontotecnico; 

- Dimostratore scientifico. 

 
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 

interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine. 

Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l’acquisizione delle 

tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla 

gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base, in 

ambito tecnico- professionale, per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto 

dell’ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle 

attività di risanamento. 


