
ASSI DI APPRENDIMENTO 

1. AMBITO LINGUISTICO

Lingua e letteratura italiana.

Lingua e letteratura francese.

Lingua inglese.

2. DISCIPLINE  DEL BIENNIO 

Chimica (1 e 2).

Fisica (1 e 2).

Scienza della Terrra e Biologia ( 1 ).

Matematica ( 1 e 2 ).

Diritto e economia (1 e 2).

3. DISCIPLINE TECNICHE DEL BIENNIO 

Scienze e tecnologie applicate (2).

Tecnologie Informatiche (1).

Tecniche di rappresentazione grafica CAD (2).

4. ALTRE DISCIPLINE DEL 

QUINQUENNIO
Storia.

Educazione civica.

Scienze motorie e sportive.

Religione cattolica o attività alternative.

INDIRIZZO TECNICO, 

SETTORE INDUSTRIALE

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

DISCIPLINE TRASVERSALI INDIRIZZO TECNICO (TRIENNIO)

Matematica.

Elettrotecnica ed elettronica. 

Tecnologie e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici. 

Sistemi Automatici.



OBIETTIVI E PROSPETTIVE SUL FUTURO 

A) MONDO DEL LAVORO B) PROSECUZIONE DEL CORSO DI 

STUDI

Attività di orientamento in uscita con 

maggior inclinazione verso: 

- FACOLTÀ DI INGEGNERIA.

- ITS   (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI)  

scuole di eccellenza ad alta 

specializzazione tecnologica post 

diploma, (formazione terziaria non 

universitaria - durata biennale).

- Dal 2021, per l’iscrizione all’albo dei 

periti industriali, occorre  l’iscrizione 

alla “Mini laurea” triennale  per ottenere 

la qualifica di  ingegnere tecnico.

A1.  PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

Uffici tecnici per l’efficienza 

energetica, politiche 

energetiche.

A2. SETTORE PRIVATO

- Lavoro autonomo e dipendente c/o ditte.

- Attività imprenditoriale.

- Attività da libero professionista (studi

associati di progettazione).

- Tecnico in società che operano nel settore

della produzione e distribuzione dell’energia

elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, 

eolico, idroelettrico).

- Tecnico per l’installazione e la

manutenzione di impianti elettrici in ambito

civile e industriale.

- Tecnico in società che operano nel settore

della trazione elettrica, impianti a fune,

(motori elettrici).

INDIRIZZO  TECNICO, 

SETTORE INDUSTRIALE

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA



PERCORSI E PROGETTI 

AVVIATI 2022/2023

PCTO ( ex Alternanza scuola 

lavoro).

Ore di formazione ed esperienza 

lavorativa presso aziende e studi di 

progettazione del territorio del 

settore tecnico.

Durata e periodo: 3 settimane al 

quarto anno di studi.
Progetto scuole 

LAB_ENERGIE di C.V.A.

Realizzazione di video con la 

finalità di illustrare, descrivere e 

raccontare, in modo semplice, la 

produzione di energia elettrica 

attraverso le fonti rinnovabili e 

sensibilizzare le nuove 

generazioni alla sostenibilità 

ambientale verso l’utilizzo di 

energia pulita.

INCONTRI FORMATIVI

incontri con esperti esterni 

e visite agli impianti:

- Idroelettrici;

- Eolici;

- Impianti a fune.

POTENZIAMENTO

Nel corso del secondo 

anno, (2 ITELEN), 

potenziamento di due ore 

settimanali in cui un 

insegnante del triennio 

svolge prove pratiche di 

indirizzo in compresenza  

con gli insegnanti di Fisica 

e Chimica. 



COMPETENZE DEL TECNICO 

INDUSTRIALE 

Impianti elettrici

Progetta e collauda 
impianti elettrici in 
ambito civile e 
industriale per la 
produzione, la 
distribuzione e 
utilizzo dell’energia 
elettrica.

Programmazione

Programma relè 
intelligenti (Zelio) o 
schede elettroniche 
(Arduino) per poter 
automatizzare 
processi di lavoro
mediante software 
applicativi.

Fonti rinnovabili

Conosce il funzionamento 
degli impianti fotovoltaici, 
dei parchi eolici e delle 
centrali idroelettriche in 
modo da poter 
incrementare l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili.

Trazione elettrica

Conosce il funzionamento e 
le applicazioni dei principali 
motori elettrici utilizzati per 
la trazione elettrica, motori 

in CC, motori in CA, motori 
Brushless.



ATTITUDINI RICHIESTE

Interesse verso il 
settore 
impiantistico, in 
ambito 
elettrotecnico ed 
elettronico.

Sensibilità verso 
il settore delle 
energie 
rinnovabili per la 
produzione di 
energia elettrica.

Interesse e curiosità 
sul funzionamento 
dei sistemi 
automatici che 
utilizzano sistemi 
programmabili PLC, 
microprocessori e 
relè intelligenti.

Propensione 
verso la 
matematica, la 
fisica e il disegno 
tecnico.

Familiarità all’uso del 
computer. Capacità di 
organizzazione del 
lavoro. Precisione e 
capacità di astrazione.


