ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“ALESSANDRINI - MARINO” TERAMO

Una scuola per
l’innovazione!

Technology and Innovation

PROFESSIONE FUTURO

TEST CENTER

Per iscrizioni ON LINE:
Codice I.T.T. “E. Alessandrini” TETF009012
Codice I.P. “E. Marino” TERI009015
IIS “E. ALESSANDRINI - E. MARINO”
Via San Marino, 12 • Teramo • Tel. 0861 411762
www.iisteramo.edu.it - teis00900d@istruzione.it

I.I.S. “ALESSANDRINI – MARINO”
I.I.S. “ALESSANDRINI – MARINO”
L’Istituto di Istruzione Superiore “ Alessandrini – Marino “ è costituito dall’Istituto
Tecnico Tecnologico “E. Alessandrini” e dall’Istituto Professionale “E. Marino”.
Il diploma di Istituto Tecnico o Professionale rispecchia gli standard Europei
(European Qualification Framework), consente l’accesso al mondo del lavoro ed è
valido per tutte le facoltà universitarie.
Un diplomato tecnico o professionale vivrà un’esperienza formativa per:
• partecipare allo sviluppo di una “società in divenire” accedendo a settori
di eccellenza di cui l’Italia ha bisogno, legati all’innovazione scientifica e
tecnologica, all’alta specializzazione tecnica, alla personalizzazione dei
prodotti e dei servizi e al rilancio del Made in Italy;
• accrescere il proprio curriculum, renderlo riconoscibile in Europa
partecipando alla mobilità professionale e avere accesso a più numerosi e
più qualificati posti di lavoro;
• essere protagonisti del rilancio del Paese, come avvenuto grazie
all’istruzione tecnica e professionale nel periodo del boom economico
successivo al secondo dopoguerra.
L’istruzione
tecnica
e
professionale, secondo i dati
forniti dall’Ocse, è un ottimo
viatico per il lavoro. Il 68%
dei 25-34enni con una qualifica
tecnico-professionale ha un
impiego.
La finalità dell’IIS AlessandriniMarino è offrire un servizio alla
comunità entrando in relazione
positiva e in sinergia con il territorio circostante, recependo i bisogni educativi e
stimolando la costruzione di una rete formativa orizzontale in virtù della presenza
sul territorio di numerose aziende medio-piccole, di Enti locali, dell’Università,
di diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche ed in particolare
dell’ITS filiera Agroalimentare di Teramo e dell’ITS Sistema Meccanica di Lanciano
e del Comitato Tecnico Scientifico.
La necessità di qualificare l’offerta formativa della scuola, consentendo di utilizzare
anche in paesi dell’U.E. i crediti formativi acquisiti, ha favorito l’introduzione
della Certificazione Trinity delle competenze di Inglese per gli alunni secondo
i livelli dei framework europeo delle lingue, delle Certificazioni Informatiche
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come l’ECDL, già avviata da anni, e Cisco Networking Academy, di più recente
implementazione. Infine è attiva da anni la certificazione robotica con l’acquisizione
del Patentino della Robotica.
Dal 2012, data in cui il nostro Istituto
è stato riconosciuto Scuol@2.0,
l’offerta formativa e le attrezzature di
cui si è dotata la scuola hanno subito
ulteriori cambiamenti nell’ottica di
un miglioramento continuo in grado
di assicurare agli studenti ambienti
e metodologie di insegnamento
sempre più inclusive: Curvatura
della Robotica, Progetto Classe
ENEL, Progetto Siemens, Aula
3.0, Laboratorio Multilinguistico,
Biblioteca digitale e il completo
rinnovo di tutti i Laboratori sono solo alcune delle innovazioni realizzate e su tanto
altro si sta già lavorando.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
LABORATORIO MULTILINGUE
Il laboratorio multilingue è uno
spazio didattico all’avanguardia per
l’apprendimento delle lingue straniere
in modo innovativo e stimolante.
A supporto di un percorso di
potenziamento delle lingue che il nostro
istituto già da tempo ha intrapreso
con svariati progetti, il laboratorio
completato nel maggio 2019, dotato
di postazioni pc cablate in rete, con
cuffie e due postazioni per il docente da cui è possibile gestire ed organizzare
il lavoro degli alunni, inviando file multimediali, comunicare individualmente o
collettivamente.
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BIBLIOTECA DIGITALE
La moderna biblioteca digitale, intitolata
al caro Ivan Graziani, integra i libri
tradizionali con una piattaforma digitale
online attraverso la quale è possibile
accedere ad un’enorme quantità di
materiali didattici, quotidiani, riviste,
e-book ed album musicali. Per fare
questo è stato creato un catalogo online
del patrimonio librario dell’Istituto,
utilizzando BiblioWeb, un’applicazione
progettata e realizzata dagli alunni della
specializzazione Informatica. Sono stati inoltre acquisiti i servizi della piattaforma
MLOL Scuola (Media Library Online).

AULA 3.0
L’ A u l a 3 . 0 , i n a u g u r a t a d i
recente, mira a ridefinire nuovi
spazi per l’apprendimento per
una didattica innovativa, che
sappia rispondere alle esigenze
di maggiore fluidità richieste nel
contesto scolastico.
Spazi flessibili, polifunzionali,
modulari e facilmente configurabili
in base all’attività svolta e in
grado di soddisfare contesti sempre diversi, trasversali ad ogni necessità
didattica. Dalla dotazione di pc moderni e ad alte prestazioni, a sistemi in cui
l’innovazione tecnologica è più visibile: lavagne interattive, schermi touch, video
proiettori connessi al pc, connessione ad internet con cloud dedicati, stampanti
multifunzione, tablet e molto altro per ridefinire la modalità di lavoro in classe, finora
troppo incentrato sulla lezione frontale. In questo nuovo spazio la comunicazione
è multimediale tra alunni, bidirezionale per il docente ed interattiva.

Palestra
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Auditorium

ITT E. ALESSANDRINI
ITT ALESSANDRINI
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida
base culturale di carattere scientifico e tecnologico in
linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico.
L’indirizzo Tecnico Tecnologico è strettamente correlato
a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire
agli studenti, i saperi e le competenze necessari per un
rapido inserimento nel mondo del lavoro, in relazione
all’esercizio di professioni tecniche, nonchè per l’accesso
all’università e all’istruzione tecnica superiore.
Gli Istituti Tecnici consentono ai giovani di
sviluppare i loro talenti per riconoscere e
comprendere le innovazioni che l’evoluzione della
scienza e della tecnica continuamente produce
ed essere in grado di applicarle nel mondo del
lavoro e delle professioni.
Negli ultimi anni è stato compiuto in Italia un
eccezionale sforzo di riprogettazione e rilancio
dell’istruzione tecnica, secondo le seguenti
direttrici:
• restituire all’istruzione tecnica un’autonoma identità e una specifica missione
formativa;
• superare la frammentazione dei percorsi;
• invertire con decisione la tendenza al calo delle iscrizioni, anche per venire incontro
alle esigenze delle imprese;

Note storiche sull’Istituto Tecnico Industriale “Emilio Alessandrini” di Teramo
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Emilio Alessandrini”, fondato
nel 1959, è sempre stato un valido ed aggiornato centro di
formazione tecnico - scientifica nell’ambito del territorio teramano.
La nostra scuola, con le specializzazioni ad indirizzo elettrotecnico
e meccanico, si inserì sin dalla sua istituzione nel processo di
trasformazione e di sviluppo economico e sociale della provincia di
Teramo, che, nel volgere di qualche decennio, modificò radicalmente
la realtà produttiva da agricola ad agricolo-industriale. Alle tradizionali
specializzazioni, successivamente, si aggiunsero Chimica industriale
nell’anno 1969, Telecomunicazioni nel 1985 e Informatica nell’a.s.
2007-2008.
Emilio Alessandrini
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ITT E. ALESSANDRINI
PER CHI...
• È affascinato dal mondo della ricerca e dal lavoro di laboratorio;
• È interessato alla chimica, alla biochimica e alle biotecnologie;
• È interessato alle tematiche ambientali e alle innovazioni tecnologiche attinenti
ai vari aspetti della vita quotidiana e della tutela dell’ambiente.
ACQUISIRAI COMPETENZE...
• Sui processi chimico-biologici-microbiologici che possono essere applicati in
ambito farmaceutico, alimentare, ambientale, sanitario;
• Sullo studio dei processi chimici e su progettazione e controllo degli impianti
chimici.
IMPARERAI A...
•  Pianificare, gestire e controllare le attività di un laboratorio di analisi;
•  Collaborare alla gestione e al controllo degli impianti chimici, tecnologici
e biotecnologici;
•  Valutare situazioni di rischio ambientale e sanitario.
E IL LAVORO?
58 giovani su 100 con studi nel settore chimico trovano lavoro ad un anno dal conseguimento del titolo (46%
a tempo indeterminato). Infatti, grazie alle sue pressoché infinite applicazioni, la chimica crea posti di lavoro
in moltissimi settori. Nel settore farmaceutico, nel 2011, le imprese hanno assunto quasi 4000 laureati e oltre
2400 diplomati chimici. Il mercato, dunque, vuole chimici e, in molti casi, fatica a trovarli. (Rapporto Excelsior)
ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ
L’indirizzo prevede due articolazioni:
•  Chimica e Materiali che sviluppa le metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi
chimici, la progettazione, la realizzazione e il controllo di impianti chimici e biotecnologici.
•  Biotecnologie Ambientali che sviluppa l’analisi ed il controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto
della normativa sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. Analizza
altresì l’interazione fra sistema energetico ed ambiente.
PROGETTI CHE CI CARATTERIZZANO E CI QUALIFICANO:
• Giochi della Chimica: partecipazione degli alunni al concorso regionale che si tiene nel nostro Istituto.
• Concorso Nazionale di Chimica: partecipazione di un alunno della classe IV della specializzazione.
• Piano Lauree Scientifiche: seminari, convegni, lezioni di dattiche tenute da docenti universitari, attività   
   laboratoriali, visite guidate.
• Progetti con Università degli Studi di Teramo, L’Aquila e Chieti-Pescara.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - PCTO
Il progetto “I camici bianchi in alternanza” della specializzazione di Chimica, Materiali
e Biotecnologie, valutato da Confindustria e MIUR, ha
ricevuto il Premio Nazionale “Didattiva: la didattica
attiva per l’alternanza scuola-lavoro”, nell’anno
scolastico 2017/18.
La motivazione ufficiale del premio è la seguente:
“L’apporto orientativo dell’attività progettuale trova
piena coerenza nel percorso curriculare dell’Istituto. Il
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progetto si caratterizza per l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie e per la qualità e la ricchezza della
rete professionale che si è venuta a comporre, favorendo la relazione diretta tra scuola e territorio. Emerge
il coinvolgimento attivo degli studenti nei processi autovalutativi e nella sperimentazione delle soft skill nel
settore biochimico.”. Attualmente, si prevedono Corsi di Formazione, Incontri con Esperti, Partecipazione
a Eventi e Progetti, Seminari, Esercitazioni Pratiche, Tirocini Formativi di due settimane in importanti
Aziende del Territorio: Alfagomma Industrial, Amadori, Astra Studio, Azienda Unità Sanitaria Locale,
Consorzio Torre di Cerrano, Gelco, Freudemberg, Golden Lady Company, Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Abruzzo e Molise, Laboratorio Italia, Micro e Bio Lab servizi, Pastificio Regal, Ruzzo Reti, Università degli Studi
di Teramo e dell’Aquila.

QUADRO ORARIO INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
DISCIPLINE
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Geografia
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed Economia

1°

2°

3°

4°

5°

4

4

4

4

4

2
1
3
4
2

2

2

2

2

3
4
2

3
3

3
3

3
3

2
1

2
1

2
1

1

1

7 (4)
5 (3)
4 (1)

6 (4)
5 (3)
5 (2)

8 (6)
3 (2)
6 (2)

4
4
6
2
32
8

4
4
6
2
32
9

4
4
6
3
32
10

2
Scienze della Terra e Biologia
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
Religione Cattolica o Attività Alternativa
1
1
Tecnologie Informatiche
3 (2)
Scienze e Tecnologie Applicate
3
Complementi di Matematica
Articolazione “Chimica e Materiali”
Chimica Analitica e Strumentale
Chimica Organica e Biochimica
Tecnologie Chimiche industriali
Articolazione “Biotecnologie Ambientali”
Chimica Analitica e Strumentale
Chimica Organica e Biochimica
Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale
Fisica Ambientale
33
32
TOTALE
TOTALE ORE DI LABORATORIO
5
3
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ITT E. ALESSANDRINI
PER CHI...
• È interessato alla ricerca e vuole misurarsi anche con il lavoro autonomo e di laboratorio;
• Vuole essere protagonista dello sviluppo scientifico e dell’innovazione tecnologica.
SE...
• Ti appassionano i sistemi elettronici e gli impianti elettrotecnici;
• Ti affascina la robotica e l’automazione industriale.
• Ti piace entrare a far parte della famiglia di E-Distribuzione del gruppo Enel
ACQUISIRAI COMPETENZE...
• Nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi
di automazione;
• Nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.
IMPARERAI A...
• Organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi;
• Intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica e anche di fonti alternative, e del loro controllo;
• Ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
• Intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;
• Contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese.
E IL LAVORO?
Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione postdiploma:
•
•
•
•

Collaudatore di sistemi elettromeccanici ed elettronici,
Montatore/installatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche,
Progettista costruttore di installazioni e impianti elettromeccanici,
Progettista elettronico.

ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ
L’indirizzo prevede tre articolazioni:
•   Elettronica che sviluppa la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e circuiti
elettronici.
• Elettrotecnica che sviluppa la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici civili e
industriali. Approfondisce lo studio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.
•   Automazione che sviluppa la progettazione, la realizzazione e la gestione di controllo.
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PROGETTO TRIENNALE “ BUILD YOUR FUTURE”
Il percorso è rivolto agli studenti del terzo anno prevede la realizzazione di un Project Work, nell’ambito
dell’automazione, da presentare alla competizione Nazionale “Olimpiadi dell’Automazione Siemens” e
all’iniziativa di Adecco “Tecnicamente” al quinto anno.

QUADRO ORARIO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
DISCIPLINE

1°

2°

Lingua e Letteratura Italiana
Storia

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

3

3

3

2
1

2

2

1

1

Geografia

1

Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed Economia

3
2

2

Scienze della Terra e Biologia
Fisica

2
3 (1)

2
3 (1)

Chimica
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica

3 (1)

3 (1)

3 (1)

3 (1)

Scienze motorie e Sportive
Religione Cattolica o Attività Alternativa

2

2

1

1

Tecnologie Informatiche
Scienze e Tecnologie Applicate

3 (2)

3°

5°

3

1
Complementi di Matematica
Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici
5 (3)
Articolazione “Elettronica ed Elettrotecnica”
Elettrotecnica ed Elettronica
7 (3)
Sistemi Automatici
4 (2)
Articolazione “Automazione”

Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi Automatici
TOTALE
TOTALE ORE DI LABORATORIO

4°

33
5

32
3

1
5 (4)

6 (5)

6 (2)

6 (2)

5 (3)

5 (3)

7
4

5
6

5
6

32
8

32
9

32
10
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ITT E. ALESSANDRINI
L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha lo scopo di far acquisire allo studente specifiche competenze
nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web,
delle reti, degli apparati di comunicazione e della gestione di database. Sempre più la figura dell’esperto
informatico è richiesto per la programmazione e gestione di sistemi robot e IOT.
La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali di tipo umanistico, matematico e
statistico, scientifico e tecnologico, progettuale e gestionale necessarie per rispondere in modo innovativo
alle richieste del mercato e per lo sviluppo di un elevato livello culturale.
Chi sceglie Informatica e Telecomunicazioni ha molte opportunità di lavorare in proprio, di trovare
un’occupazione nelle imprese del settore o di diventare insegnante Tecnico-Pratico negli Istituti Tecnici e
Professionali. Per chi sceglie di proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori (ITS) o nei corsi universitari
(Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o altra università scientifica), si
aprono innumerevoli prospettive occupazionali.
L’INDIRIZZO PREVEDE LE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI”
Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale
in relazione ai processi, prodotti e servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca
applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato
interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento
nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo
professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con particolare
riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale dell’indirizzo permette un
efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le
competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.
COMPETENZE
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità
   e della sicurezza
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
OLIMPIADI DI INFORMATICA
Il nostro Istituto già da diversi anni accoglie l’invito di Miur e Aica partecipando con numerosi alunni alle
selezioni scolastiche e raccogliendo risultati apprezzabili nelle selezioni.
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
DISCIPLINE
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Geografia
Lingua Inglese

1°

2°

3°

4°

5°

4
2
1
3

4
2

4
2

4
2

4
2

3

3

3

3

Matematica
Diritto ed Economia

4
2

4
2

3

3

3

Scienze della Terra e Biologia
Fisica
Chimica
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Scienze motorie e Sportive
Religione Cattolica o Attività Alternativa
Tecnologie Informatiche

2
3 (1)

2
3 (1)

3 (1)
3 (1)
2

3 (1)
3 (1)
2

2

2

1
3 (2)

1

2
1

1

1

1
4 (2)

1
4 (3)

4 (3)

3 (1)

3 (1)

4 (2)

Scienze e Tecnologie Applicate
Complementi di Matematica
Sistemi e Reti
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Inform. e di Telecom.

3

Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa
Articolazione “Informatica”
Informatica
Telecomunicazioni
Articolazione “Telecomunicazioni”
Informatica
Telecomunicazioni
TOTALE
33
32
TOTALE ORE DI LABORATORIO
5
3

3 (1)
6 (4)

6 (4)

6 (4)

3 (1)

3 (1)

3 (1)
6

3 (1)
6

6

32
8

32
9

32
10
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ITT E. ALESSANDRINI
PER CHI...
• Ha interessi per i processi produttivi e si appassiona alla fabbricazione di componenti meccanici;;
• Vuole inserirsi nel settore della progettazione e costruzione di sistemi meccanici ed elettromeccanici.
SE...
• Vuoi capire cosa c’è dietro l’innovazione di un sistema meccatronico che fa interagire le tecnologie
meccaniche con quelle elettroniche;
• Ti interessa la pianificazione e gestione di un ciclo produttivo;
• Ti vedi in un futuro dove sei tu a installare e gestire impianti industriali, a controllare i processi tecnologici
e di produzione;
• Vuoi collaborare e approfondire le problematiche collegate alla conversione ed utilizzazione dell’energia.
ACQUISIRAI COMPETENZE...
• Per la progettazione, la costruzione e il collaudo di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi;
• Per il controllo e la manutenzione di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi;
• Per la progettazione e modellazione tridimensionale.
IMPARERAI A...
• Contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;
• Intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e nel loro controllo;
• Agire autonomamente, nel rispetto delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale;
• Utilizzare software di modellazione 3D.
E IL LAVORO?
Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui
accedere anche con livelli di istruzione post-diploma:
• Disegnatore meccanico
• Tecnico programmatore macchine a controllo numerico
• Tecnico meccanico
• Progettista di sistemi di energia rinnovabile
• Venditore tecnico
ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ
L’indirizzo prevede due articolazioni:
• Meccanica e Meccatronica che sviluppa, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse
alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi ed alla relativa organizzazione del lavoro.
• Energia che sviluppa le problematiche collegate alla conversione ed utilizzazione dell’energia, ai relativi
sistemi tecnici ed alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
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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, manifestazioni nazionali. Da anni alla
progettazione CAD si è affiancata la stampa 3D con anche la possibilità di acquisire gli oggetti direttamente
tramite scanner.  

IDEA

MODELLAZIONE
3D

STAMPA 3D

QUADRO ORARIO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
DISCIPLINE
1°
2°
4
4
Lingua e Letteratura Italiana
2
2
Storia
Geografia
1
Lingua Inglese
3
3
Matematica
4
4
Diritto ed Economia
2
2
2
Scienze della Terra e Biologia
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
Religione Cattolica o Attività Alternativa
1
1
Tecnologie Informatiche
3 (2)
Scienze e Tecnologie Applicate
3
Complementi di Matematica
Articolazione “Meccanica e Meccatronica”
Meccanica, Macchine ed Energia
Sistemi e Automazione
Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto
Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale
Articolazione “Energia”
Meccanica, Macchine ed Energia
Sistemi e Automazione
Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto
Impianti Energetici, Disegno e Progettazione
TOTALE
33
32
TOTALE ORE DI LABORATORIO
5
3

3°

4°

5°

4

4

4

2

2

2

3

3

3

3

3

3

2
1

2
1

2
1

1

1

4 (1)

4 (1)

4 (1)

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

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

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

5

5

5

4
4
3
32
8

4
2
5
32
9

4
2
6
32
10
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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 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”.

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 fine 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
(edificio 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 finale
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 difficilissima. I campi di gara presentavano
difficoltà mai viste nelle precedenti competizioni, e loro, nonostante ciò, hanno
saputo trovare le strategie migliori per portare punti preziosi alla classifica.
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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IP E. MARINO
IP MARINO
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 specifici percorsi formativi richiesti dal territorio
e coerenti con le priorità indicate dalle regioni. Il nuovo sistema formativo degli
istituti professionali è centrato su:
• didattica personalizzata, uso diffuso e intelligente dei laboratori,
integrazione tra competenze, abilità e conoscenze;
• didattica orientativa, che accompagna e indirizza le studentesse e gli
studenti in tutto il corso di studi;
• offerta formativa innovativa e flessibile 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 figure competenti ed aggiornate
tenendo conto dei profili 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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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 tecnicoprofessionale, 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 specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito
specificati 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;
- definire 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 uffi 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
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IP E. MARINO
PER CHI...
• È affascinato dalle “macchine” e dal loro funzionamento;
• È attratto dalle applicazioni tecnologiche.
SE...
• Ti piace operare su dispositivi meccanici ed elettrici nel campo
dell’assistenza tecnica e della messa in opera;
• Sei portato al montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed
elettrici e alla loro messa in opera.
ACQUISIRAI COMPETENZE...
• Per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica e
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
IMPARERAI A...
• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;
• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
• Operare nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi.
E IL LAVORO?
Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con
livelli di istruzione post-diploma:
• Installatore-Manutentore
• Meccanico, Elettrico ed Elettronico
• Manutentore Meccatronico, Domotica.
ACCESSO A TUTTE LE UNIVERSITÀ
Possibilità di inserimento nel mondo del lavoro sia come lavoratore autonomo che come dipendente di strutture
pubbliche e private. Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva
di riferimento e con le esigenze del territorio.
QUALIFICHE TRIENNALI
•   QUALIFICA IN OPERATORE MECCANICO.
Il percorso di studi ha la durata di tre anni e porta alla qualifica professionale(ai sensi del DLGS n.226/05) in
“ operatore meccanico”. L’operatore meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione
meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della
sua operatività.
La qualifica consente di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi   meccanici, al
montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici.
• QUALIFICA IN OPERATORE ELETTRICO.
Il percorso di studi ha la durata di tre anni e porta al diploma di qualifica professionale in “ operatore
elettrico”. L’operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto
elettrico con autonomia e responsabilità. La qualifica consente di svolgere attività con competenze relative
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi
artigianali e residenziali.
• QUALIFICA IN OPERATORE ELETTRONICO.
Il percorso di studi ha la durata di tre anni e porta al diploma di qualifica
professionale in “ operatore elettronico”. La qualifica consente di svolgere
attività relative all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle
reti informatiche   nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi
artigianali e industriali. Pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le
specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e
televisivi, di sistemi di sorveglianza, allarme e reti informatiche.
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QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
PRIMO BIENNIO
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
ASSI CULTURALI

Monte ore biennio

Asse dei linguaggi

462 ore

Discipline di riferimento

Italiano
Inglese
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
264 ore
Matematica
Monte ore biennio
Discipline di riferimento
264 ore
Storia, Geografia, Diritto e Economia
462 ore
Italiano
132 ore
Scienze
Inglese motorie
66
ore
RC
o attività alternative
264 ore
Matematica
1.188
ore
264 ore
Storia, Geografia, Diritto e Economia

Asse matematico
ASSI CULTURALI
Asse storico sociale
Asse dei linguaggi
Scienze motorie
RC
alternative
Asseo attività
matematico
Totale
ore Area
generale
Asse storico
sociale
Scienze
motorie tecnologico e
Asse scientifico,
professionale
RC
o attività alternative

132
924 ore
66 ore

Totale ore Area generale

1.188 ore

Asse scientifico, tecnologico e
professionale di cui in compresenza
Totale area di indirizzo
TOTALE BIENNIO

924 ore
396 ore
924 ore
2.112 ore

Scienze motorie
integrate
TIC o attività alternative
RC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP
Scienze integrate
TIC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP

* alle attività di laboratorio possono essere dedica un numero massimo di sei ore settimanali.

di cui in compresenza

Totale area di indirizzo
TOTALE BIENNIO
ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi
Asse storico sociale
ASSI CULTURALI
Asse matematico
Asse dei linguaggi
Scienze motorie
Asse storico sociale
Asse matematico
Scienze motorie
ASSI CULTURALI
Asse scientifico tecnologico
e professionale

396 ore

924 ore
2.112 ore
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
Discipline di riferimento

3 anno

TRIENNIO (terzo, quarto, quinto anno)

4 anno

Lingua italiana
198
198
Lingua inglese
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
Storia
66
66
Discipline di riferimento
3 anno
4 anno
Matematica
99
99
Lingua italiana
198
198
Scienze motorie
66
66
Lingua inglese
IRC o attività
alternative
33
33
Storia
66
66
Totale Matematica
ore Area generale
462
462
99
99
Area di indirizzo: MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA TECNICA
Scienze motorie
66
66
AreeIRC
disciplinari
di
riferimento
3
anno
4
anno
o attività alternative
33
33

Area
scientifico
594
594
Totale
ore Areatecnologica
generale
462
462
(Tecnologie meccaniche, elettriche...)
Area di indirizzo: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
e tecnico professionale
ASSI CULTURALI
Aree
disciplinari
di riferimento
3 anno
4 anno
(in Installazione
e Manutenzione,
Laboratori
tecnologici...)
594
Asse scientifico tecnologico
Area scientifico tecnologica
594
ore d’indirizzo
594
594
eTotale
professionale
(Tecnologie meccaniche, elettriche...)
di cui in compresenza
891
e tecnico professionale
(in Installazione e Manutenzione,
Laboratori tecnologici...)
Totale ore d’indirizzo
594
594
di cui in compresenza
891

5 anno
198
66
5 anno
99
198
66
33
66
462
99
66
5 anno
33
594
462

5 anno
594
594

594
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IP E. MARINO
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.
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QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
PRIMO BIENNIO
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
ASSI CULTURALI

Monte ore biennio

Asse dei linguaggi

462 ore

Asse matematico
ASSI CULTURALI
Asse storico sociale
Asse dei linguaggi
Scienze motorie
RC
alternative
Asseo attività
matematico
Totale
ore Area
generale
Asse storico
sociale
Scienze
motorie tecnologico e
Asse scientifico,
RC
o attività alternative
professionale
Totale ore Area generale

1.188
ore
264 ore

Storia, Geografia, Diritto e Economia

132
924 ore
ore
66 ore

Scienze
Scienze motorie
integrate
RC
TIC o attività alternative
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP
Scienze
integrate
TIC
Discipline di indirizzo
Laboratori professionali di indirizzo
ITP

1.188 ore

Asse scientifico, tecnologico e
professionale di cui in compresenza
Totale area di indirizzo
TOTALE BIENNIO

Discipline di riferimento

Italiano
Inglese
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
264 ore
Matematica
Monte ore biennio
Discipline di riferimento
264 ore
Storia, Geografia, Diritto e Economia
462 ore
Italiano
132 ore
Scienze
Inglese motorie
66
ore
RC
o attività alternative
264 ore
Matematica

924 ore
396 ore
924 ore
2.112 ore

* alle attività di laboratorio
possono essere dedica un numero 396
massimo
di cui in compresenza
ore di sei ore settimanali.

Totale area di indirizzo
TOTALE BIENNIO

924 ore
2.112 ore
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

ASSI CULTURALI

di riferimento
3 anno
TRIENNIODiscipline
(terzo, quarto,
quinto anno)

4 anno

5 anno

Asse dei linguaggi

Lingua italiana
198
Lingua inglese
AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI
Storia
66
Discipline di riferimento
3 anno
Matematica
99
Lingua italiana
198
Scienze
motorie
66
Lingua inglese

198

198

66
4 anno
99
198
66

66
5 anno
99
198
66

Asse storico sociale
ASSI CULTURALI
Asse matematico
Asse dei linguaggi
Scienze motorie

33
33
66
66
Totale
ore
Area
generale
462
462
Asse matematico
Matematica
99
99
delle professioni
Scienze motorie Area di indirizzo: Arti ausiliarieScienze
motorie sanitarie ODONTOTECNICHE
66
66
ASSI CULTURALI
AreeIRC
disciplinari
di
riferimento
3
anno
4
anno
o attività alternative
33
33
Asse storico sociale

IRC o attività
alternative
Storia

Asse scientifico tecnologico
Area scientifica
Gnatologia,
594
594
Totale ore(Anatomia,
Area generale
462
462
e professionale
Diritto e Legislazione, Scienze
Area di indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie ODONTOTECNICHE
dei materiali...) e Area tecnico
ASSI CULTURALI
Aree disciplinari
4 anno
professionale
(Dirittodieriferimento
Legislazione, 3 anno
Modellazione
odontotecnica
Area scientifica
(Anatomia,
Gnatologia,
Asse scientifico tecnologico
594
594
eDiritto
esercitazioni
di laboratorio...)
e Legislazione,
Scienze
e professionale
dei materiali...) e Area tecnico
Totale ore d’indirizzo
594
594
professionale (Diritto e Legislazione,
Modellazione odontotecnica
e esercitazioni di laboratorio...)
Totale ore d’indirizzo
594
594

33
66
462
99
66
5 anno
33
594
462
5 anno
594
594

594
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I.I.S. “ALESSANDRINI – MARINO”
ATTIVITÀ DI APPRENDISTATO

classe

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 specifici 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 tecnicoprofessionale.
Alla fine 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 profitto 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
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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 figure 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 scientifico 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 fisici 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 superficie
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 significativamente
abbattuti, evitando la compilazione e la consegna di moduli cartacei.
www.iisteramo.edu.it • Tel. 0861 411762

