
IIS ALESSANDRINI MARINO TERAMO t Via San Marino, 12 t�Teramo 

PER CHI...

t� µ�BGGBTDJOBUP�EBM�NPOEP�EFMMB�SJDFSDB�F�EBM�MBWPSP�EJ�MBCPSBUPSJP�
t� µ�JOUFSFTTBUP�BMMB�DIJNJDB�BMMB�CJPDIJNJDB�F�BMMF�CJPUFDOPMPHJF�
t� µ�JOUFSFTTBUP�BMMF�UFNBUJDIF�BNCJFOUBMJ�F�BMMF�JOOPWB[JPOJ�UFDOPMPHJDIF�BUUJOFOUJ�
BJ�WBSJ�BTQFUUJ�EFMMB�WJUB�RVPUJEJBOB�F�EFMMB�UVUFMB�EFMM�BNCJFOUF�

ACQUISIRAI COMPETENZE...

t� 4VJ� QSPDFTTJ� DIJNJDP�CJPMPHJDJ�NJDSPCJPMPHJDJ� DIF� QPTTPOP� FTTFSF� BQQMJDBUJ� JO�
BNCJUP�GBSNBDFVUJDP�BMJNFOUBSF�BNCJFOUBMF�TBOJUBSJP�

t� 4VMMP� TUVEJP�EFJ� QSPDFTTJ� DIJNJDJ� F� TV�QSPHFUUB[JPOF�F� DPOUSPMMP� EFHMJ� JNQJBOUJ�
DIJNJDJ�

IMPARERAI A...

t��1JBOJmDBSF�HFTUJSF�F�DPOUSPMMBSF�MF�BUUJWJUË�EJ�VO�MBCPSBUPSJP�EJ�BOBMJTJ�
t��$PMMBCPSBSF�BMMB�HFTUJPOF�F�BM�DPOUSPMMP�EFHMJ�JNQJBOUJ�DIJNJDJ�UFDOPMPHJDJ�
F�CJPUFDOPMPHJDJ�
t��7BMVUBSF�TJUVB[JPOJ�EJ�SJTDIJP�BNCJFOUBMF�F�TBOJUBSJP�

E IL LAVORO?

���HJPWBOJ�TV�����DPO�TUVEJ�OFM�TFUUPSF�DIJNJDP�USPWBOP�MBWPSP�BE�VO�BOOP�EBM�DPOTFHVJNFOUP�EFM�UJUPMP�	����
B�UFNQP�JOEFUFSNJOBUP
��*OGBUUJ�HSB[JF�BMMF�TVF�QSFTTPDIÏ�JOmOJUF�BQQMJDB[JPOJ�MB�DIJNJDB�DSFB�QPTUJ�EJ�MBWPSP�
JO�NPMUJTTJNJ�TFUUPSJ��/FM�TFUUPSF�GBSNBDFVUJDP�OFM������MF�JNQSFTF�IBOOP�BTTVOUP�RVBTJ������MBVSFBUJ�F�PMUSF�
�����EJQMPNBUJ�DIJNJDJ��*M�NFSDBUP�EVORVF�WVPMF�DIJNJDJ�F�JO�NPMUJ�DBTJ�GBUJDB�B�USPWBSMJ��(Rapporto Excelsior)

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ

-�JOEJSJ[[P�QSFWFEF�EVF�BSUJDPMB[JPOJ�

t��Chimica e Materiali DIF�TWJMVQQB�MF�NFUPEJDIF�QFS�MB�QSFQBSB[JPOF�F�QFS�MB�DBSBUUFSJ[[B[JPOF�EFJ�TJTUFNJ�
DIJNJDJ�MB�QSPHFUUB[JPOF�MB�SFBMJ[[B[JPOF�F�JM�DPOUSPMMP�EJ�JNQJBOUJ�DIJNJDJ�F�CJPUFDOPMPHJDJ�

t��Biotecnologie Ambientali�DIF�TWJMVQQB�M�BOBMJTJ�FE�JM�DPOUSPMMP�EJ�QSPHFUUJ�QSPDFTTJ�F�BUUJWJUË�OFM�SJTQFUUP�
EFMMB�OPSNBUJWB�TVMMB�QSPUF[JPOF�BNCJFOUBMF�F�TVMMB�TJDVSF[[B�EFHMJ�BNCJFOUJ�EJ�WJUB�F�EJ�MBWPSP��"OBMJ[[B�
BMUSFTÖ�M�JOUFSB[JPOF�GSB�TJTUFNB�FOFSHFUJDP�FE�BNCJFOUF�

PROGETTI CHE CI CARATTERIZZANO E CI QUALIFICANO:
t�Giochi della Chimica: QBSUFDJQB[JPOF�EFHMJ�BMVOOJ�BM�DPODPSTP�SFHJPOBMF�DIF�TJ�UJFOF�OFM�OPTUSP�*TUJUVUP�
t�Concorso Nazionale di Chimica: QBSUFDJQB[JPOF�EJ�VO�BMVOOP�EFMMB�DMBTTF�*7�EFMMB�TQFDJBMJ[[B[JPOF�
t�Piano Lauree Scientifiche: TFNJOBSJ�DPOWFHOJ�MF[JPOJ�EJ�EBUUJDIF�UFOVUF�EB�EPDFOUJ�VOJWFSTJUBSJ�BUUJWJUË���
���MBCPSBUPSJBMJ�WJTJUF�HVJEBUF�
t�Progetti con Università degli Studi di Teramo, L’Aquila e Chieti-Pescara.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - PCTO
*M�QSPHFUUP�i*�DBNJDJ�CJBODIJ�JO�BMUFSOBO[Bw�EFMMB�TQFDJBMJ[[B[JPOF�EJ�$IJNJDB�.BUFSJBMJ�
F�#JPUFDOPMPHJF�WBMVUBUP�EB�$POmOEVTUSJB�F�.*63�IB�
SJDFWVUP� JM� 1SFNJP�/B[JPOBMF�“Didattiva: la didattica 
attiva per l’alternanza scuola-lavoro”� OFMM�BOOP�
TDPMBTUJDP����������
-B� NPUJWB[JPOF� VGmDJBMF� EFM� QSFNJP� Ò� MB� TFHVFOUF��
i-�BQQPSUP� PSJFOUBUJWP� EFMM�BUUJWJUË� QSPHFUUVBMF� USPWB�
QJFOB�DPFSFO[B�OFM�QFSDPSTP�DVSSJDVMBSF�EFMM�*TUJUVUP�� *M�
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QSPHFUUP�TJ�DBSBUUFSJ[[B�QFS�M�VUJMJ[[P�GVO[JPOBMF�EFMMF�OVPWF�UFDOPMPHJF�F�QFS�MB�RVBMJUË�F�MB�SJDDIF[[B�EFMMB�
SFUF�QSPGFTTJPOBMF�DIF�TJ�Ò�WFOVUB�B�DPNQPSSF�GBWPSFOEP�MB�SFMB[JPOF�EJSFUUB�USB�TDVPMB�F�UFSSJUPSJP��&NFSHF�
JM�DPJOWPMHJNFOUP�BUUJWP�EFHMJ�TUVEFOUJ�OFJ�QSPDFTTJ�BVUPWBMVUBUJWJ�F�OFMMB�TQFSJNFOUB[JPOF�EFMMF�TPGU�TLJMM�OFM�
TFUUPSF�CJPDIJNJDP�w��"UUVBMNFOUF�TJ�QSFWFEPOP�Corsi di Formazione, Incontri con Esperti, Partecipazione 
a Eventi e Progetti, Seminari, Esercitazioni Pratiche, Tirocini Formativi di due settimane in importanti 
Aziende del Territorio:� "MGBHPNNB� *OEVTUSJBM� "NBEPSJ� "TUSB� 4UVEJP� "[JFOEB� 6OJUË� 4BOJUBSJB� -PDBMF�
$POTPS[JP�5PSSF�EJ�$FSSBOP�(FMDP�'SFVEFNCFSH�(PMEFO�-BEZ�$PNQBOZ�*TUJUVUP�;PPQSPmMBUUJDP�4QFSJNFOUBMF�
"CSV[[P�F�.PMJTF�-BCPSBUPSJP�*UBMJB�.JDSP�F�#JP�-BC�TFSWJ[J�1BTUJmDJP�3FHBM�3V[[P�3FUJ�6OJWFSTJUË�EFHMJ�4UVEJ�
EJ�5FSBNP�F�EFMM�"RVJMB�

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1

Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2 2
Fisica 3 (1) 3 (1)

Chimica 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1

Tecnologie Informatiche 3 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate 3
Complementi di Matematica 1 1

Articolazione “Chimica e Materiali”

Articolazione “Biotecnologie Ambientali”

TOTALE 33 32 32 32 32
TOTALE ORE DI LABORATORIO 5 3 8 9 10

QUADRO ORARIO INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Chimica Analitica e Strumentale
Chimica Organica e Biochimica
Tecnologie Chimiche industriali

Chimica Analitica e Strumentale
Chimica Organica e Biochimica

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale
Fisica Ambientale

4 4 4
4 4 4
6 6 6
2 2 3

7 (4) 6 (4) 8 (6)
5 (3) 5 (3) 3 (2)
4 (1) 5 (2) 6 (2)
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PER CHI...
t� µ�JOUFSFTTBUP�BMMB�SJDFSDB�F�WVPMF�NJTVSBSTJ�BODIF�DPO�JM�MBWPSP�BVUPOPNP�F�EJ�MBCPSBUPSJP�
t� 7VPMF�FTTFSF�QSPUBHPOJTUB�EFMMP�TWJMVQQP�TDJFOUJmDP�F�EFMM�JOOPWB[JPOF�UFDOPMPHJDB�

SE...
t� 5J�BQQBTTJPOBOP�J�TJTUFNJ�FMFUUSPOJDJ�F�HMJ�JNQJBOUJ�FMFUUSPUFDOJDJ�
t� 5J�BGGBTDJOB�MB�SPCPUJDB�F�M�BVUPNB[JPOF�JOEVTUSJBMF�
t� 5J�QJBDF�FOUSBSF�B�GBS�QBSUF�EFMMB�GBNJHMJB�EJ�&�%JTUSJCV[JPOF�EFM�HSVQQP�&OFM

ACQUISIRAI COMPETENZE...
t� /FMMB�QSPHFUUB[JPOF�DPTUSV[JPOF�F�DPMMBVEP�EJ�TJTUFNJ�FMFUUSJDJ�FE�FMFUUSPOJDJ�EJ�JNQJBOUJ�FMFUUSJDJ�F�TJTUFNJ�

EJ�BVUPNB[JPOF�
t� /FMM�BVUPNB[JPOF�JOEVTUSJBMF�F�OFM�DPOUSPMMP�EFJ�QSPDFTTJ�QSPEVUUJWJ�

IMPARERAI A...
t� 0SHBOJ[[BSF�F�HFTUJSF�TJTUFNJ�FMFUUSJDJ�FE�FMFUUSPOJDJ�DPNQMFTTJ�
t� *OUFSWFOJSF�OFJ�QSPDFTTJ�EJ�DPOWFSTJPOF�EFMM�FOFSHJB�FMFUUSJDB�F�BODIF�EJ�GPOUJ�BMUFSOBUJWF�F�EFM�MPSP�DPOUSPMMP�
t� 0UUJNJ[[BSF�JM�DPOTVNP�FOFSHFUJDP�F�BEFHVBSF�HMJ�JNQJBOUJ�F�J�EJTQPTJUJWJ�BMMF�OPSNBUJWF�TVMMB�TJDVSF[[B�
t� *OUFSWFOJSF�OFMM�BVUPNB[JPOF�JOEVTUSJBMF�F�OFM�DPOUSPMMP�EFJ�QSPDFTTJ�QSPEVUUJWJ�
t� $POUSJCVJSF�BMM�JOOPWB[JPOF�F�BMM�BEFHVBNFOUP�UFDOPMPHJDP�EFMMF�JNQSFTF�

E IL LAVORO?
5SB�MF�mHVSF�QSPGFTTJPOBMJ�QJá�SJDIJFTUF�QFS�M�JOUFSP�TFUUPSF�DVJ�BDDFEFSF�BODIF�DPO�MJWFMMJ�EJ�JTUSV[JPOF�QPTU�
EJQMPNB�

t� $PMMBVEBUPSF�EJ�TJTUFNJ�FMFUUSPNFDDBOJDJ�FE�FMFUUSPOJDJ
t� .POUBUPSF�JOTUBMMBUPSF�EJ�BQQBSFDDIJBUVSF�FMFUUSPNFDDBOJDIF�FE�FMFUUSPOJDIF
t� 1SPHFUUJTUB�DPTUSVUUPSF�EJ�JOTUBMMB[JPOJ�F�JNQJBOUJ�FMFUUSPNFDDBOJDJ
t� 1SPHFUUJTUB�FMFUUSPOJDP�

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ
-�JOEJSJ[[P�QSFWFEF�USF�BSUJDPMB[JPOJ�

t���Elettronica�DIF�TWJMVQQB�MB�QSPHFUUB[JPOF�MB�SFBMJ[[B[JPOF�F�MB�HFTUJPOF�EJ�TJTUFNJ�F�DJSDVJUJ��
FMFUUSPOJDJ�

t� Elettrotecnica� DIF�TWJMVQQB� MB�QSPHFUUB[JPOF� MB� SFBMJ[[B[JPOF�F� MB�HFTUJPOF�EJ� JNQJBOUJ�FMFUUSJDJ�DJWJMJ�F�
JOEVTUSJBMJ��"QQSPGPOEJTDF�MP�TUVEJP�EFMM�FOFSHJB�FMFUUSJDB�EB�GPOUJ�SJOOPWBCJMJ�

t���Automazione�DIF�TWJMVQQB�MB�QSPHFUUB[JPOF�MB�SFBMJ[[B[JPOF�F�MB�HFTUJPOF�EJ�DPOUSPMMP�
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PROGETTO TRIENNALE “ BUILD YOUR FUTURE”
*M� QFSDPSTP� Ò� SJWPMUP� BHMJ� TUVEFOUJ� EFM� UFS[P� BOOP�QSFWFEF� MB� SFBMJ[[B[JPOF�EJ� VO�1SPKFDU�8PSL� OFMM�BNCJUP�
EFMM�BVUPNB[JPOF� EB� QSFTFOUBSF� BMMB� DPNQFUJ[JPOF� /B[JPOBMF� i0MJNQJBEJ� EFMM�"VUPNB[JPOF� 4JFNFOTw� F�
BMM�JOJ[JBUJWB�EJ�"EFDDP�i5FDOJDBNFOUFw�BM�RVJOUP�BOOP�

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2 2
Fisica 3 (1) 3 (1)

Chimica 3 (1) 3 (1)

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1

Tecnologie Informatiche 3 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate 3

Complementi di Matematica 1 1

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 5 (3) 5 (4) 6 (5)
Articolazione “Elettronica ed Elettrotecnica”

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (2) 6 (2)

Sistemi Automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3)

Articolazione “Automazione”

Elettrotecnica ed Elettronica 7 5 5
Sistemi Automatici 4 6 6

TOTALE 33 32 32 32 32
TOTALE ORE DI LABORATORIO 5 3 8 9 10

QUADRO ORARIO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
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-�JOEJSJ[[P�*OGPSNBUJDB�F�5FMFDPNVOJDB[JPOJ�IB�MP�TDPQP�EJ�GBS�BDRVJTJSF�BMMP�TUVEFOUF�TQFDJmDIF�DPNQFUFO[F�
OFM�DBNQP�EFJ�TJTUFNJ�JOGPSNBUJDJ�EFMM�FMBCPSB[JPOF�EFMM�JOGPSNB[JPOF�EFMMF�BQQMJDB[JPOJ�F�UFDOPMPHJF�8FC�
EFMMF�SFUJ�EFHMJ�BQQBSBUJ�EJ�DPNVOJDB[JPOF�F�EFMMB�HFTUJPOF�EJ�EBUBCBTF��4FNQSF�QJá� MB�mHVSB�EFMM�FTQFSUP�
JOGPSNBUJDP�Ò�SJDIJFTUP�QFS�MB�QSPHSBNNB[JPOF�F�HFTUJPOF�EJ�TJTUFNJ�SPCPU�F�*05�
-B� QSFQBSB[JPOF� EFMMP� TUVEFOUF� Ò� JOUFHSBUB� EB� DPNQFUFO[F� USBTWFSTBMJ� EJ� UJQP� VNBOJTUJDP�NBUFNBUJDP� F�
TUBUJTUJDP�TDJFOUJmDP�F�UFDOPMPHJDP�QSPHFUUVBMF�F�HFTUJPOBMF�OFDFTTBSJF�QFS�SJTQPOEFSF�JO�NPEP�JOOPWBUJWP�
BMMF�SJDIJFTUF�EFM�NFSDBUP�F�QFS�MP�TWJMVQQP�EJ�VO�FMFWBUP�MJWFMMP�DVMUVSBMF�
$IJ� TDFHMJF� *OGPSNBUJDB� F� 5FMFDPNVOJDB[JPOJ� IB� NPMUF� PQQPSUVOJUË� EJ� MBWPSBSF� JO� QSPQSJP� EJ� USPWBSF�
VO�PDDVQB[JPOF�OFMMF� JNQSFTF�EFM�TFUUPSF�P�EJ�EJWFOUBSF� JOTFHOBOUF�5FDOJDP�1SBUJDP�OFHMJ� *TUJUVUJ�5FDOJDJ�F�
1SPGFTTJPOBMJ��1FS�DIJ�TDFHMJF�EJ�QSPTFHVJSF�HMJ�TUVEJ�OFHMJ�JTUJUVUJ�UFDOJDJ�TVQFSJPSJ�	*54
�P�OFJ�DPSTJ�VOJWFSTJUBSJ�
	*OGPSNBUJDB� *OHFHOFSJB� *OGPSNBUJDB� *OHFHOFSJB� EFMMF� 5FMFDPNVOJDB[JPOJ� P� BMUSB� VOJWFSTJUË� TDJFOUJmDB
� TJ�
BQSPOP�JOOVNFSFWPMJ�QSPTQFUUJWF�PDDVQB[JPOBMJ�

L’INDIRIZZO PREVEDE LE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI”
/FMM�BSUJDPMB[JPOF� “Informatica”� TJ� BDRVJTJTDPOP� DPNQFUFO[F� DIF� DBSBUUFSJ[[BOP� JM� QSPmMP� QSPGFTTJPOBMF�
JO� SFMB[JPOF�BJ� QSPDFTTJ� QSPEPUUJ� F� TFSWJ[J� DPO�QBSUJDPMBSF� SJGFSJNFOUP�BHMJ� BTQFUUJ� JOOPWBUJWJ� F� BMMB� SJDFSDB�
BQQMJDBUB�QFS�MB�SFBMJ[[B[JPOF�EJ�TPMV[JPOJ�JOGPSNBUJDIF�B�TPTUFHOP�EFMMF�B[JFOEF�DIF�PQFSBOP�JO�VO�NFSDBUP�
JOUFSOP�F�JOUFSOB[JPOBMF�TFNQSF�QJá�DPNQFUJUJWP��*M�QSPmMP�QSPGFTTJPOBMF�EFMM�JOEJSJ[[P�DPOTFOUF�M�JOTFSJNFOUP�
OFJ�QSPDFTTJ�B[JFOEBMJ�JO�QSFDJTJ�SVPMJ�GVO[JPOBMJ�DPFSFOUJ�DPO�HMJ�PCJFUUJWJ�EFMM�JNQSFTB�
/FMM�BSUJDPMB[JPOF� “Telecomunicazioni” TJ� BDRVJTJTDPOP� DPNQFUFO[F� DIF� DBSBUUFSJ[[BOP� JM� QSPmMP�
QSPGFTTJPOBMF�JO�SFMB[JPOF�BMMF�JOGSBTUSVUUVSF�EJ�DPNVOJDB[JPOF�F�BJ�QSPDFTTJ�QFS�SFBMJ[[BSMF�DPO�QBSUJDPMBSF�
SJGFSJNFOUP�BHMJ�BTQFUUJ� JOOPWBUJWJ�F�BMMB�SJDFSDB�BQQMJDBUB��*M�QSPmMP�QSPGFTTJPOBMF�EFMM�JOEJSJ[[P�QFSNFUUF�VO�
FGmDBDF�JOTFSJNFOUP�JO�VOB�QMVSBMJUË�EJ�DPOUFTUJ�B[JFOEBMJ�DPO�QPTTJCJMJUË�EJ�BQQSPGPOEJSF�NBHHJPSNFOUF�MF�
DPNQFUFO[F�DPSSFMBUF�BMMF�DBSBUUFSJTUJDIF�EFMMF�EJWFSTF�SFBMUË�UFSSJUPSJBMJ�

COMPETENZE
t�4DFHMJFSF�EJTQPTJUJWJ�F�TUSVNFOUJ�JO�CBTF�BMMF�MPSP�DBSBUUFSJTUJDIF�GVO[JPOBMJ�
t�%FTDSJWFSF�F�DPNQBSBSF�JM�GVO[JPOBNFOUP�EJ�EJTQPTJUJWJ�F�TUSVNFOUJ�FMFUUSPOJDJ�F�EJ�UFMFDPNVOJDB[JPOF
t�(FTUJSF�QSPHFUUJ�TFDPOEP�MF�QSPDFEVSF�F�HMJ�TUBOEBSE�QSFWJTUJ�EBJ�TJTUFNJ�B[JFOEBMJ�EJ�HFTUJPOF�EFMMB�RVBMJUË�
���F�EFMMB�TJDVSF[[B
t�(FTUJSF�QSPDFTTJ�QSPEVUUJWJ�DPSSFMBUJ�B�GVO[JPOJ�B[JFOEBMJ
t�$POmHVSBSF�JOTUBMMBSF�F�HFTUJSF�TJTUFNJ�EJ�FMBCPSB[JPOF�EBUJ�F�SFUJ
t�4WJMVQQBSF�BQQMJDB[JPOJ�JOGPSNBUJDIF�QFS�SFUJ�MPDBMJ�P�TFSWJ[J�B�EJTUBO[B

OLIMPIADI DI INFORMATICA
*M�OPTUSP� *TUJUVUP�HJË�EB�EJWFSTJ�BOOJ�BDDPHMJF� M�JOWJUP�EJ�.JVS�F�"JDB�QBSUFDJQBOEP�DPO�OVNFSPTJ�BMVOOJ�BMMF�
TFMF[JPOJ�TDPMBTUJDIF�F�SBDDPHMJFOEP�SJTVMUBUJ�BQQSF[[BCJMJ�OFMMF�TFMF[JPOJ�
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DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2 2
Fisica 3 (1) 3 (1)

Chimica 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Tecnologie Informatiche 3 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate 3
Complementi di Matematica 1 1

4 (2) 4 (3) 4 (3)

Articolazione “Informatica”
6 (4) 6 (4) 6 (4)

3 (1) 3 (1)
Articolazione “Telecomunicazioni”

3 (1) 3 (1)
6 6 6

TOTALE 33 32 32 32 32
TOTALE ORE DI LABORATORIO 5 3 8 9 10

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Inform. e di Telecom.
Sistemi e Reti

Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa

3 (1) 3 (1) 4 (2)

3 (1)

Informatica

Informatica

QUADRO ORARIO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Telecomunicazioni

Telecomunicazioni
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PER CHI...

t� )B�JOUFSFTTJ�QFS�J�QSPDFTTJ�QSPEVUUJWJ�F�TJ�BQQBTTJPOB�BMMB�GBCCSJDB[JPOF�EJ�DPNQPOFOUJ�NFDDBOJDJ��
t� 7VPMF�JOTFSJSTJ�OFM�TFUUPSF�EFMMB�QSPHFUUB[JPOF�F�DPTUSV[JPOF�EJ�TJTUFNJ�NFDDBOJDJ�FE�FMFUUSPNFDDBOJDJ�

SE...
t� 7VPJ� DBQJSF� DPTB� D�Ò� EJFUSP� M�JOOPWB[JPOF� EJ� VO� TJTUFNB�NFDDBUSPOJDP� DIF� GB� JOUFSBHJSF� MF� UFDOPMPHJF�

NFDDBOJDIF�DPO�RVFMMF�FMFUUSPOJDIF�
t� 5J�JOUFSFTTB�MB�QJBOJmDB[JPOF�F�HFTUJPOF�EJ�VO�DJDMP�QSPEVUUJWP�
t� 5J�WFEJ�JO�VO�GVUVSP�EPWF�TFJ�UV�B�JOTUBMMBSF�F�HFTUJSF�JNQJBOUJ�JOEVTUSJBMJ�B�DPOUSPMMBSF�J�QSPDFTTJ�UFDOPMPHJDJ�

F�EJ�QSPEV[JPOF�
t� 7VPJ�DPMMBCPSBSF�F�BQQSPGPOEJSF�MF�QSPCMFNBUJDIF�DPMMFHBUF�BMMB�DPOWFSTJPOF�FE�VUJMJ[[B[JPOF�EFMM�FOFSHJB�

ACQUISIRAI COMPETENZE...
t� 1FS�MB�QSPHFUUB[JPOF�MB�DPTUSV[JPOF�F�JM�DPMMBVEP�EJ�TJTUFNJ�NFDDBOJDJ�FE�FMFUUSPNFDDBOJDJ�DPNQMFTTJ�
t� 1FS�JM�DPOUSPMMP�F�MB�NBOVUFO[JPOF�EJ�TJTUFNJ�NFDDBOJDJ�FE�FMFUUSPNFDDBOJDJ�DPNQMFTTJ�
t� 1FS�MB�QSPHFUUB[JPOF�F�NPEFMMB[JPOF�USJEJNFOTJPOBMF�

IMPARERAI A...
t� $POUSJCVJSF�BMM�JOOPWB[JPOF�BMM�BEFHVBNFOUP�UFDOPMPHJDP�F�PSHBOJ[[BUJWP�EFMMF�JNQSFTF�
t� *OUFSWFOJSF�OFJ�QSPDFTTJ�EJ�DPOWFSTJPOF�HFTUJPOF�FE�VUJMJ[[P�EFMM�FOFSHJB�F�OFM�MPSP�DPOUSPMMP�
t� "HJSF�BVUPOPNBNFOUF�OFM�SJTQFUUP�EFMMF�OPSNBUJWF�WJHFOUJ�BJ�mOJ�EFMMB�TJDVSF[[B�TVM�MBWPSP�F�EFMMB�UVUFMB�

BNCJFOUBMF�
t� 6UJMJ[[BSF�TPGUXBSF�EJ�NPEFMMB[JPOF��%�

E IL LAVORO?
5SB� MF� mHVSF� QSPGFTTJPOBMJ� QJá� SJDIJFTUF� QFS� M�JOUFSP� TFUUPSF� DVJ�
BDDFEFSF�BODIF�DPO�MJWFMMJ�EJ�JTUSV[JPOF�QPTU�EJQMPNB�
t� %JTFHOBUPSF�NFDDBOJDP
t� 5FDOJDP�QSPHSBNNBUPSF�NBDDIJOF�B�DPOUSPMMP�OVNFSJDP
t� 5FDOJDP�NFDDBOJDP
t� 1SPHFUUJTUB�EJ�TJTUFNJ�EJ�FOFSHJB�SJOOPWBCJMF
t� 7FOEJUPSF�UFDOJDP

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ

-�JOEJSJ[[P�QSFWFEF�EVF�BSUJDPMB[JPOJ�
t Meccanica e Meccatronica�DIF�TWJMVQQB�OFJ�EJWFSTJ�DPOUFTUJ�QSPEVUUJWJ�MF�UFNBUJDIF�HFOFSBMJ�DPOOFTTF�

BMMB�QSPHFUUB[JPOF�SFBMJ[[B[JPOF�F�HFTUJPOF�EJ�BQQBSBUJ�F�TJTUFNJ�FE�BMMB�SFMBUJWB�PSHBOJ[[B[JPOF�EFM�MBWPSP�
t�Energia�DIF�TWJMVQQB�MF�QSPCMFNBUJDIF�DPMMFHBUF�BMMB�DPOWFSTJPOF�FE�VUJMJ[[B[JPOF�EFMM�FOFSHJB�BJ�SFMBUJWJ�

TJTUFNJ�UFDOJDJ�FE�BMMF�OPSNBUJWF�QFS�MB�TJDVSF[[B�F�MB�UVUFMB�EFMM�BNCJFOUF�

ITT E. ALESSANDRINI



www.iisteramo.edu.it t Tel. 0861 411762

%B�TFNQSF�MB�OPTUSB�TDVPMB�DVSB�QBSUOFSTIJQ�DPO�B[JFOEF�-FBEFS�OFM�TFUUPSF�NFDDBOJDP�F�NFDDBUSPOJDP�EFM�
UFSSJUPSJP� JODPOUSJ�DPO�FTQFSUJ�DPSTJ�EJ� GPSNB[JPOF�WJTJUF� JO�B[JFOEF�NBOJGFTUB[JPOJ�OB[JPOBMJ��%B�BOOJ�BMMB�
QSPHFUUB[JPOF�$"%�TJ�Ò�BGmBODBUB�MB�TUBNQB��%�DPO�BODIF�MB�QPTTJCJMJUË�EJ�BDRVJTJSF�HMJ�PHHFUUJ�EJSFUUBNFOUF
USBNJUF�TDBOOFS���

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2 2
Fisica 3 (1) 3 (1)

Chimica 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1)

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1

Tecnologie Informatiche 3 (2)
Scienze e Tecnologie Applicate 3
Complementi di Matematica 1 1

Articolazione “Meccanica e Meccatronica”

Articolazione “Energia”

4 (1) 4 (1) 4 (1)

4 (2) 3 (2) 3 (2)
5 (3) 5 (3) 5 (3)
3 (2) 4 (3) 5 (3)

5 5 5

4 4 4
4 2 2
3 5 6

TOTALE 33 32 32 32 32
TOTALE ORE DI LABORATORIO 5 3 8 9 10

QUADRO ORARIO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA

Meccanica, Macchine ed Energia
Sistemi e Automazione

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto
Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale

Meccanica, Macchine ed Energia
Sistemi e Automazione

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto
Impianti Energetici, Disegno e Progettazione

IDEA MODELLAZIONE 

3D

STAMPA 3D
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ITT E. ALESSANDRINI

INDIRIZZI COINVOLTI:

    ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
 
 INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI

  MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA

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 speci!che nell’ambito della robotica.
Ciò è stato possibile rimodulando tre ore delle materie caratterizzanti con percorsi 
speci!ci 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”.

COMPETENZE SPECIALISTICHE
�
 1. Conoscere le diverse parti costitutive 

del robot (architettura meccanica, elettrica, 
elettronica,   informatica) e saper utilizzare i 
diversi programmi di simulazione per il loro 
controllo.

 2. Saper sfruttare le potenzialità del robot 
in un ambiente di lavoro al !ne di operare 
ottimizzazioni tecniche

 ed economiche sui cicli di produzione ed 
assemblaggio con riferimento alla sicurezza, 
anche informatica.

 3. Conoscere i sistemi domotici (casa automatizzata) e della building automation 
(edi!cio automatizzato).

 4. Saper progettare un sistema domotico o robotico valorizzando impatto 
ambientale ed ecosostenibilità in sistemi di Internet delle Cose (IoT) e di Industria
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ROBOCUP JUNIOR

Ogni anno i ragazzi del nostro Istituto partecipano alla competizione Robocup 
Junior, cimentandosi in prove sempre più entusiasmanti e mettendo in pratica 
tutte le competenze acquisite di Informatica, Elettronica e Meccanica. 

FINALE EUROPEA Robocup Junior

Nell’a.s. 2018/19 una nostra 
squadra ha superato la selezione 
nazionale ed ha avuto l’onore 
di partecipare alla fase !nale 
europea della competizione 
Robocup Junior.
Un team di quattro studenti, 
Castagna Giuliano, Grasu Marius 
Cezar, Gaman Silviu Mihai, e 
Martini Aleandro insieme al prof. 
Roberto Conte è volato il 19 
giugno nella città di Hannover 
in Germania per affrontare le 
migliori squadre europee nella tre giorni di gare di robotica.
I nostri ragazzi sono tornati a Teramo con un onorevole undicesimo posto, dopo 
aver partecipato ad una competizione dif!cilissima. I campi di gara presentavano 
dif!coltà mai viste nelle precedenti competizioni, e loro, nonostante ciò, hanno 
saputo trovare le strategie migliori per portare punti preziosi alla classi!ca.
La competizione li ha fatti crescere come squadra e ha fatto maturare in loro la 
consapevolezza che la strada è ancora lunga per raggiungere quei traguardi a cui, 
ora più che mai, ambiscono arrivare.
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Gli istituti professionali sono oggi vere e 
proprie scuole territoriali dell’innovazione, 
aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica. 
Diverse le novità: percorsi di apprendimento 
personalizzati, un bilancio formativo per ciascun 
studente, docenti tutor che lavorano con i singoli 
per motivare, orientare e costruire in modo 
progressivo il percorso formativo, un modello 
didattico che raccorda direttamente gli indirizzi di 
studio ai settori produttivi di riferimento per offrire 
concrete prospettive di occupabilità. 

Offre inoltre metodologie didattiche per apprendere in modo induttivo, attraverso 
esperienze di laboratorio e in contesti operativi, analisi e soluzione di problemi 
legati alle attività economiche di riferimento, lavoro cooperativo per progetti, 
possibilità di attivare percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento), già dalla seconda classe del biennio.

L’istruzione professionale si propone come laboratorio permanente di ricerca e 
innovazione, in un rapporto continuo con il mondo del lavoro. Le scuole possono 
modulare gli indirizzi di studio in speci!ci percorsi formativi richiesti dal territorio 
e coerenti con le priorità indicate dalle regioni. Il nuovo sistema formativo degli 
istituti professionali è centrato su:

đ didattica personalizzata, uso diffuso e intelligente dei laboratori, 
integrazione tra competenze, abilità e conoscenze;

đ didattica orientativa, che accompagna e indirizza le studentesse e gli 
studenti in tutto il corso di studi;

đ offerta formativa innovativa e #essibile e materie aggregate per assi 
culturali.

Il diplomato acquisisce una prospettiva 
culturale che coniuga le competenze 
tecnico-professionali con quelle del cittadino 
europeo.

L’Istituto professionale “E. Marino”, da anni 
forma !gure competenti ed aggiornate 
tenendo conto dei pro!li di uscita istituzionali 
e delle esigenze delle aziende presenti sul 
territorio.

I giovani diplomati sono, quindi, capaci di rispondere alla domanda di personale 
specializzato espressa dal tessuto produttivo e dai servizi del territorio e contribuire 
così al successo del Made in Italy.  
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Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risanamento 
ambientale” interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, 
super!ciali 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.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre 
ai risultati di apprendimento speci!ci del pro!lo in uscita dell’indirizzo, di seguito 
speci!cati in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali.
"
IL PERCORSO DIDATTICO DELINEA UNA FIGURA PROFESSIONALE IN GRADO DI:

- gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella 
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;
 
- de!nire le caratteristiche territoriali, ambientali di una zona attraverso 
l’utilizzazione di carte tematiche;
 
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 
miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio;
 
- collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uf! ci 
del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti 
di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione 
idrogeologica.

Sito ufficiale di riferimento:
www.acquerisanamentoambientale.edu.it

GESTIONE DELLE
ACQUE E

RISANAMENTO
AMBIENTALE
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PER CHI...
t� µ�BGGBTDJOBUP�EBMMF�iNBDDIJOFw�F�EBM�MPSP�GVO[JPOBNFOUP�
t� µ�BUUSBUUP�EBMMF�BQQMJDB[JPOJ�UFDOPMPHJDIF�

SE...
t� 5J� QJBDF� PQFSBSF� TV� EJTQPTJUJWJ� NFDDBOJDJ� FE� FMFUUSJDJ� OFM� DBNQP�

EFMM�BTTJTUFO[B�UFDOJDB�F�EFMMB�NFTTB�JO�PQFSB�
t� 4FJ� QPSUBUP� BM�NPOUBHHJP� F� TNPOUBHHJP� EJ� EJTQPTJUJWJ�NFDDBOJDJ� FE�

FMFUUSJDJ�F�BMMB�MPSP�NFTTB�JO�PQFSB�

ACQUISIRAI COMPETENZE...
t� 1FS�HFTUJSF�PSHBOJ[[BSF�FE�FGGFUUVBSF�JOUFSWFOUJ�EJ�JOTUBMMB[JPOF�F�NBOVUFO[JPOF�PSEJOBSJB�EJ�EJBHOPTUJDB�F�

DPMMBVEP�SFMBUJWBNFOUF�B�QJDDPMJ�TJTUFNJ�JNQJBOUJ�F�BQQBSBUJ�UFDOJDJ�BODIF�NBSJUUJNJ�

IMPARERAI A...
t� (BSBOUJSF�F�DFSUJmDBSF�MB�NFTTB�B�QVOUP�EFHMJ�JNQJBOUJ�F�EFMMF�NBDDIJOF�
t� $POUSPMMBSF� F� SJQSJTUJOBSF� EVSBOUF� JM� DJDMP� EJ� WJUB� EFHMJ� BQQBSBUJ� F� EFHMJ� JNQJBOUJ� MB� DPOGPSNJUË� EFM� MPSP�

GVO[JPOBNFOUP� BMMF� TQFDJmDIF� UFDOJDIF� BMMF� OPSNBUJWF� TVMMB� TJDVSF[[B� EFHMJ� VUFOUJ� F� TVMMB� TBMWBHVBSEJB�
EFMM�BNCJFOUF�

t� 0QFSBSF�OFMMB�HFTUJPOF�EFJ�TFSWJ[J�WBMVUBOEP�BODIF�J�DPTUJ�F�M�FDPOPNJDJUË�EFHMJ�JOUFSWFOUJ�

E IL LAVORO?
5SB�MF�mHVSF�QSPGFTTJPOBMJ�QJá�SJDIJFTUF�QFS�M�JOUFSP�TFUUPSF�DVJ�BDDFEFSF�BODIF�DPO�
MJWFMMJ�EJ�JTUSV[JPOF�QPTU�EJQMPNB�
t�*OTUBMMBUPSF�.BOVUFOUPSF
t�.FDDBOJDP�&MFUUSJDP�FE�&MFUUSPOJDP
t�.BOVUFOUPSF�.FDDBUSPOJDP�%PNPUJDB�

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ
1PTTJCJMJUË�EJ�JOTFSJNFOUP�OFM�NPOEP�EFM�MBWPSP�TJB�DPNF�MBWPSBUPSF�BVUPOPNP�DIF�DPNF�EJQFOEFOUF�EJ�TUSVUUVSF�
QVCCMJDIF�F�QSJWBUF��-F�DPNQFUFO[F�EFMM�JOEJSJ[[P�TPOP�TWJMVQQBUF�F�JOUFHSBUF�JO�DPFSFO[B�DPO�MB�mMJFSB�QSPEVUUJWB�
EJ�SJGFSJNFOUP�F�DPO�MF�FTJHFO[F�EFM�UFSSJUPSJP�

QUALIFICHE TRIENNALI
t���QUALIFICA IN OPERATORE MECCANICO. 

*M�QFSDPSTP�EJ�TUVEJ�IB�MB�EVSBUB�EJ�USF�BOOJ�F�QPSUB�BMMB�RVBMJmDB�QSPGFTTJPOBMF	BJ�TFOTJ�EFM�%-(4�O�������
�JO�
i�PQFSBUPSF�NFDDBOJDPw��-�PQFSBUPSF�NFDDBOJDP�JOUFSWJFOF�B�MJWFMMP�FTFDVUJWP�OFM�QSPDFTTP�EJ�QSPEV[JPOF�
NFDDBOJDB�DPO�BVUPOPNJB�F�SFTQPOTBCJMJUË�MJNJUBUF�B�DJÛ�DIF�QSFWFEPOP�MF�QSPDFEVSF�F�MF�NFUPEJDIF�EFMMB�
TVB�PQFSBUJWJUË�
-B� RVBMJmDB� DPOTFOUF� EJ� TWPMHFSF� BUUJWJUË� SFMBUJWF� BMMF� MBWPSB[JPOJ� EJ� QF[[J� F� DPNQMFTTJWJ� �NFDDBOJDJ� BM�
NPOUBHHJP�F�BMM�BEBUUBNFOUP�JO�PQFSB�EJ�HSVQQJ�TPUUPHSVQQJ�F�QBSUJDPMBSJ�NFDDBOJDJ�

t���26"-*'*$"�*/�01&3"503&�&-&553*$0��
*M�QFSDPSTP�EJ�TUVEJ�IB� MB�EVSBUB�EJ� USF�BOOJ�F�QPSUB�BM�EJQMPNB�EJ�RVBMJmDB�QSPGFTTJPOBMF� JO�i�PQFSBUPSF�
FMFUUSJDPw��-�PQFSBUPSF�FMFUUSJDP�JOUFSWJFOF�B�MJWFMMP�FTFDVUJWP�OFM�QSPDFTTP�EJ�SFBMJ[[B[JPOF�EFMM�JNQJBOUP�
FMFUUSJDP�DPO�BVUPOPNJB�F�SFTQPOTBCJMJUË��-B�RVBMJmDB�DPOTFOUF�EJ�TWPMHFSF�BUUJWJUË�DPO�DPNQFUFO[F�SFMBUJWF�
BMM�JOTUBMMB[JPOF�F�NBOVUFO[JPOF�EJ�JNQJBOUJ�FMFUUSJDJ�OFMMF�BCJUB[JPOJ�OFHMJ�VGmDJ�F�OFHMJ�BNCJFOUJ�QSPEVUUJWJ�
BSUJHJBOBMJ�F�SFTJEFO[JBMJ�

t���26"-*'*$"�*/�01&3"503&�&-&5530/*$0�
*M�QFSDPSTP�EJ�TUVEJ�IB� MB�EVSBUB�EJ� USF�BOOJ�F�QPSUB�BM�EJQMPNB�EJ�RVBMJmDB�
QSPGFTTJPOBMF�JO�i�PQFSBUPSF�FMFUUSPOJDPw��-B�RVBMJmDB�DPOTFOUF�EJ�TWPMHFSF�
BUUJWJUË�SFMBUJWF�BMM�JOTUBMMB[JPOF�F�NBOVUFO[JPOF�EJ�TJTUFNJ�FMFUUSPOJDJ�F�BMMF�
SFUJ� JOGPSNBUJDIF� � OFMMF� BCJUB[JPOJ� OFHMJ� VGmDJ� F� OFHMJ� BNCJFOUJ� QSPEVUUJWJ�
BSUJHJBOBMJ�F� JOEVTUSJBMJ��1JBOJmDB�F�PSHBOJ[[B� JM�QSPQSJP� MBWPSP�TFHVFOEP� MF�
TQFDJmDIF�QSPHFUUVBMJ�PDDVQBOEPTJ�EFMMB�QPTB�EFMMF�DBOBMJ[[B[JPOJ�EFMM�JOTUBMMB[JPOF�EJ�JNQJBOUJ�UFMFGPOJDJ�F�
UFMFWJTJWJ�EJ�TJTUFNJ�EJ�TPSWFHMJBO[B�BMMBSNF�F�SFUJ�JOGPSNBUJDIF�

IP E. MARINO
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AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI Discipline di riferimentoMonte ore biennio
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano

Inglese
Asse matematico 264 ore Matematica

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e Economia

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie
RC o attività alternative

Totale ore Area generale

66 ore RC o attività alternative

1.188 ore

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

924 ore

Totale area di indirizzo 924 ore
TOTALE BIENNIO 2.112 ore

396 ore

Scienze integrate
TIC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP

di cui in compresenza

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI 3 anno 4 anno 5 annoDiscipline di riferimento
Asse dei linguaggi Lingua italiana

Lingua inglese
198 198 198

Asse storico sociale Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie Scienze motorie 66 66 66

Asse scientifico tecnologico
e professionale

Area scientifico tecnologica
(Tecnologie meccaniche, elettriche...)

e tecnico professionale
(in Installazione e Manutenzione,

Laboratori tecnologici...)

594

Totale ore d’indirizzo
di cui in compresenza

594 594
891

594

594 594

IRC o attività alternative 33 33 33

Totale ore Area generale 462 462 462
Area di indirizzo: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

ASSI CULTURALI 3 anno 4 anno 5 annoAree disciplinari di riferimento

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI Discipline di riferimentoMonte ore biennio
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano

Inglese
Asse matematico 264 ore Matematica

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e Economia

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie
RC o attività alternative

Totale ore Area generale

66 ore RC o attività alternative

1.188 ore

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

924 ore

Totale area di indirizzo 924 ore
TOTALE BIENNIO 2.112 ore

396 ore

Scienze integrate
TIC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP

di cui in compresenza

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI 3 anno 4 anno 5 annoDiscipline di riferimento
Asse dei linguaggi Lingua italiana

Lingua inglese
198 198 198

Asse storico sociale Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie Scienze motorie 66 66 66

Asse scientifico tecnologico
e professionale

Area scientifico tecnologica
(Tecnologie meccaniche, elettriche...)

e tecnico professionale
(in Installazione e Manutenzione,

Laboratori tecnologici...)

594

Totale ore d’indirizzo
di cui in compresenza

594 594
891

594

594 594

IRC o attività alternative 33 33 33

Totale ore Area generale 462 462 462
Area di indirizzo: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

ASSI CULTURALI 3 anno 4 anno 5 annoAree disciplinari di riferimento

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
PRIMO BIENNIO

TRIENNIO (terzo, quarto, quinto anno)

��BMMF�BUUJWJUË�EJ�MBCPSBUPSJP�QPTTPOP�FTTFSF�EFEJDB�VO�OVNFSP�NBTTJNP�EJ�TFJ�PSF�TFUUJNBOBMJ�
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*M� EJQMPNBUP� EJ� JTUSV[JPOF� QSPGFTTJPOBMF� OFMM�JOEJSJ[[P� "SUJ� BVTJMJBSJF� EFMMF� QSPGFTTJPOJ� TBOJUBSJF�
0%0/505&$/*$0�QPTTJFEF�MF�DPNQFUFO[F�OFDFTTBSJF�QFS�QSFEJTQPSSF�OFM�MBCPSBUPSJP�PEPOUPUFDOJDP�
OFM�SJTQFUUP�EFMMB�OPSNBUJWB�WJHFOUF�BQQBSFDDIJ�EJ�QSPUFTJ�EFOUBSJB�TV�NPEFMMJ�GPSOJUJ�EB�QSPGFTTJPOJTUJ�
TBOJUBSJ�BCJMJUBUJ�

SBOCCHI PROFESSIONALI:
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AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI Discipline di riferimentoMonte ore biennio
Asse dei linguaggi 462 ore Italiano

Inglese
Asse matematico 264 ore Matematica

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, Diritto e Economia

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie
RC o attività alternative

Totale ore Area generale

66 ore RC o attività alternative

1.188 ore

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

924 ore

Totale area di indirizzo 924 ore
TOTALE BIENNIO 2.112 ore

396 ore

Scienze integrate
TIC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP

di cui in compresenza

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI 3 anno 4 anno 5 annoDiscipline di riferimento
Asse dei linguaggi Lingua italiana

Lingua inglese
198 198 198

Asse storico sociale Storia 66 66 66

Asse matematico Matematica 99 99 99
Scienze motorie Scienze motorie 66 66 66

Asse scientifico tecnologico
e professionale

594

Totale ore d’indirizzo 594 594 594

594 594

IRC o attività alternative 33 33 33

Totale ore Area generale 462 462 462
Area di indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie ODONTOTECNICHE

ASSI CULTURALI 3 anno 4 anno 5 annoAree disciplinari di riferimento
Area scientifica (Anatomia, Gnatologia,

Diritto e Legislazione, Scienze
dei materiali...) e Area tecnico

professionale (Diritto e Legislazione,
Modellazione odontotecnica

e esercitazioni di laboratorio...)
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QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
PRIMO BIENNIO

TRIENNIO (terzo, quarto, quinto anno)
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IIS ALESSANDRINI MARINO TERAMO t Via San Marino, 12 t�Teramo 

ATTIVITÀ DI APPRENDISTATO

Sempre più aziende innovative si rivolgono al nostro Istituto per avviare esperienze 
di apprendistato con i nostri alunni, progettando ed organizzando insieme ai nostri 
docenti i percorsi speci!ci che diventano poi realtà di successo.

Così è stato con l’azienda Enel. Quindici ragazzi dell’ITT “Alessandrini” (indirizzo 
di Elettronica ed Elettrotecnica) hanno partecipato negli a.s 2017/18 e 2018/19 ad 
un progetto di apprendistato.
Durante questo biennio gli alunni, oltre a seguire i corsi curricolari, un giorno alla 
settimana e durante il periodo estivo hanno fatto formazione sul campo, assistiti 
costantemente da tutor dell’Enel. 
Questa iniziativa ha consentito agli 
studenti di inserirsi in un contesto 
aziendale importante quale l’Enel e 
di alternare la frequenza delle lezioni 
in classe alla presenza in azienda 
per un’ottimale formazione tecnico-
professionale.
Alla !ne di questo percorso formativo 
e conseguito il Diploma di maturità, i 
ragazzi sono stati tutti assunti da E-distribuzione. 

SQUADRA DI CALCIO CAMPIONE D’ITALIA

La squadra dell’IIS Alessandrini-Marino, 
allenata in maniera superlativa dal Prof. 
Rinaldo Cifaldi e accompagnata dalla 
Coordinatrice del Gruppo sportivo Prof.
ssa Maria Grazia Del Zoppo, ha vinto il 
trofeo di Campioni d’Italia 2018!
E’ stato un percorso straordinario 
segnato da un comportamento 
esemplare dei ragazzi, dentro e fuori il 
campo.
La squadra è stata ammessa alla fase mondiale del Campionato disputata a 
Belgrado nel 2019 e ha vissuto anche nel contesto internazionale un’esperienza 
unica, occasione di scambio culturale e di confronto di grande valore. 

COLLABORAZIONE ITS LANCIANO 

Il nostro Istituto ha partecipato con grande pro!tto al progetto “Cambio"m@arcia”, 
promosso dall’ITS Meccanico/Meccatronico di Lanciano in collaborazione 
col polo Automotive di Lanciano che raccoglie le principali aziende del settore 

I.I.S. “ALESSANDRINI – MARINO”

classe
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automobilistico del polo. Il progetto mira ad annullare la distanza tra Scuola e 
Industria dell’automobile, per focalizzare l’attenzione alla progettazione di curriculi 
degli alunni che siano trasversali e propedeutici all’inserimento diretto nel mondo 
del lavoro, ricoprendo !gure professionali innovative quali"Manutentore 2.0, Data 
scientist, Big Data analyst, Meccatronici, Sviluppatore SW/ERP. Il percorso ha 
creato le motivazioni per inserire una sperimentazione di curvatura “Robotica” 
nei nostri corsi ITT di Informatica, Meccanica, Elettrotecnica, dove gli alunni 
svolgono materie come Informatica Industriale, Meccanica dei robot, Sistemi 
robotici," nell’ottica di acquisire competenze trasversali ed innovative per un 
mondo del lavoro sempre più veloce ed in rapida evoluzione.

PROGETTO EEE

Il progetto EEE, ideato circa dieci anni fa dal Prof. 
Antonino Zichichi, si pone l’obiettivo scienti!co di 
studiare gli sciami di raggi cosmici di grandissima 
energia attraverso una rete di telescopi diffusa sul 
territorio e soprattutto l’obiettivo formativo di portare 
la Scienza nella Scuola includendo gli studenti in 
tutte le fasi di sviluppo della ricerca al pari degli 
scienziati, dei !sici e dei ricercatori.
Presso il nostro Istituto è stato installato il Telescopio 
Multigap Resistive Plate Chamber (MRPC) per lo 
studio dei raggi cosmici.
E’ un grande esperimento, coordinato dal Centro 
Fermi di Roma e attuato in collaborazione con 
il CERN di Ginevra e il Ministero dell’Istruzione, realizzato su una super!cie 
grandissima. Per questo sono state coinvolte 56 scuole sparse su tutto il territorio 
nazionale, molte delle quali, come l’IIS Alessandrini-Marino, hanno un proprio 
telescopio MRPC. 

            LE COMPETENZE INFORMATICHE APPLICATE ALLA QUOTIDIANITA’

A pieno regime la procedura IISColazioni 
realizzata dai ragazzi della specializzazione 
Informatica e Telecomunicazioni.

E’ possibile per tutte le classi del nostro Istituto 
l’ordinazione telematica delle colazioni da consumare 
durante la ricreazione.
Grazie all’impegno ed all’inventiva degli studenti 
delle classi della specializzazione in Informatica e 
Telecomunicazioni, ora anche i tempi necessari per la raccolta degli ordinativi 
destinati al bar interno dell’Istituto da parte degli alunni sono stati signi!cativamente 
abbattuti, evitando la compilazione e la consegna di moduli cartacei.



 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

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 

 



ISTITUTO 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 

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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

- 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. 


