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quale indirizzo scegliere



scelta tra 2 indirizzi di studio



dall'a.s. 2020-'21 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed in ogni classe, è prevista la 

materia trasversale: "Educazione civica" senza incremento del monte ore  
(legge 20 agosto 2019, n. 92 ; nota MIUR 1830 del 12/09/2019) 



QUADRI  ORARIO  III IV   V  ANNO
32 ore settimanali di lezione



QUADRI  ORARIO  III IV   V  ANNO
32 ore settimanali di lezione







Dettaglio seconda pagina: in basso, del modello di iscrizione

MODULO DI ISCRIZIONE AL TERZO ANNO

Il modello d'iscrizione va consegnato entro febbraio 

secondo modalità che saranno successivamente 

indicate



Indirizzo  INFORMATICA  e  TELECOMUNICAZIONI



Indirizzo  ELETTRONICA  ed  ELETTROTECNICA



articolazione referente

INFORMATICA prof.ssa A.  Aucelli

TELECOMUNICAZIONI prof.  G. Ciardo

ELETTRONICA prof.  C.  Canale

ELETTROTECNICA prof.  P.  Mancini

AUTOMAZIONE prof.  A.  Iaselli

Le 5 articolazioni dell’I.T.T.S. Ferraris



Lo studente che sceglie l’articolazione  “Informatica”,  acquisirà competenze 

specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web e delle reti

E alla fine del percorso alcuni tra i numerosi sbocchi professionali:

•Analista programmatore 

•Amministratore di database

•Security manager ( Gestore della sicurezza)

•Sviluppatore Web

•Tecnico di supervisione e   controllo reti

•Responsabile di Sistemi Informativi Aziendali 



Durante il terzo anno  imparerai a :

Progettare algoritmi per la risoluzione 

di problemi e programmare:
applicazioni di base in linguaggio di basso 

livello

applicazioni  di base con linguaggi di alto 

livello

Conoscere la struttura dei sistemi 

di elaborazione, il funzionamento 

dei componenti fondamentali, i 

Sistemi Operativi.

Introduzione alle reti : conoscere la 

struttura di una rete, descrivere e 

comparare il funzionamento di 

dispositivi di rete



Durante il quarto anno

Progettare algoritmi più complessi per 

la risoluzione di problemi e 

programmare applicazioni di gestione 

dati e informazioni

Approfondire la conoscenza e sviluppare funzioni 

dei S.O.: Identificare e analizzare gli aspetti funzionali 

dei principali componenti di un sistema operativo, 

progettare e realizzare applicazioni  che interagiscono 

con le funzionalità dei sistemi operativi

Studiare  la progettazione, installazione, 

manutenzione  di piccole reti con accesso a 

Internet. Saper costruire semplici pagine WEB 

statiche

(corso Cisco)



Durante il quinto anno
Progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione di database e realizzazione di 

pagine WEB statiche e dinamiche per 

l'interfacciamento con un DBMS 

Economia e organizzazione di impresa: 

pianificazione, previsione e controllo dei 

costi. Normativa. Processi aziendali. 

Sicurezza

Sistemi Operativi server, cloud computing

Installare, configurare e gestire reti in riferimento 

alla privatezza, alla sicurezza e all'accesso dei 

servizi. Wireless e reti mobili. App Android  per 

sistemi mobili



Competizioni: 

L’ora del codice

Olimpiadi dell’Informatica

Hash code 

Attività
Certificazioni:

CISCO (IoT e CCNA)

Ei_Pass

Oracle

Microsoft

Alternanza scuola lavoro con aziende del settore



Accesso ai corsi di istruzione 

superiore

Accesso a tutte le facoltà tecnico-

scientifiche

Ingegneria 

Informatica 

Matematica 

Fisica 

Economia 

Fine presentazione

DI STUDIO



Gli studenti che sceglieranno l’articolazione  “Telecomunicazioni”, seguiranno 

un percorso sui principali argomenti in questo settore in continua evoluzione

I diplomati nel settore delle Telecomunicazioni 

potranno trovare impiego in aziende che operano:

- nell'ambito della telefonia fissa e mobile (5G) 

- presso gli ISP (Internet Service Provider) 

- nella realizzazione di sistemi di telecomunicazioni.

- nell’installazione e assistenza di impianti telefonia fissa e mobile.



Lo studente raggiunge gli obiettivi di questa articolazione  

partendo dal 3° Anno attraverso lo studio di: 

Elettrotecnica circuitale 

e componentistica 

Hardware e Software 

del Pc

Software di 

programmazione 

Introduzione ai sistemi 

di TLC 



Continuando al 4° Anno utilizzando le conoscenze di base  per: 

Studiare e realizzare 

circuiti 

elettronici analogici e 

digitali   

Completare 

il corso di 

Informatica  

Realizzare dispositivi a 

Microcontrollore  con 

Arduino e/o Raspberry 

Studiare le reti 

informatiche con il 

corso CISCO 

(Corso in italiano e/o 

inglese) 

Studiare Sistemi per 

TLC 



E completando al 5° Anno per essere in grado di: 

Operare e collaborare all'analisi, progettazione, installazione, 

configurazione e manutenzione delle reti di telecomunicazioni, di tipo 

locale (LAN), geografico (Internet) e domestico, caratterizzate da 

infrastruttura fissa e mobile, in particolare sulle problematiche 

hardware.



Al  raggiungimento  di  questi  obiettivi  ci avvaliamo  di:  

Molte ore di Laboratorio in tutte le 

discipline tecniche, utilizzando 

programmi di simulazione e realizzando 

e progettando dispositivi per 

Telecomunicazioni 

Incontri, seminari, visite guidate per un 

approccio con il mondo del lavoro 

coinvolgendo principalmente, aziende 

del settore delle Telecomunicazioni.

Attività di alternanza scuola-lavoro con 

Open fiber e aziende del settore locali

Fine presentazione



ARTICOLAZIONE

ELETTRONICA

L'Elettronica
si ispira al cervello per le 

sue molteplici connessioni



Articolazione  Elettronica

• Esplorare le infinite applicazioni  

• Familiarizzare con il nuovo ambiente

• Imparare a montare ed assemblare circuiti

• Dare spazio alla fantasia realizzando circuiti 



Esplorare le infinite applicazioni
dell’

Elettronica

Muoversi con sicurezza nel mondo analogico e 

nel mondo digitale



Elettronica
Familiarizzare con il nuovo ambiente

Utizzare strumenti tecnologicamente avanzati



Elettronica
Imparare ad assemblare e testare circuiti



• Familiarizzare con la 
Elettronica1

• Conoscere il nuovo 
ambiente2

• Sviluppare conoscenze e 
competenze per un futuro 
sicuro con l’Elettronica

3

Panoramica conclusiva

Fine presentazione



L’ELETTROTECNICA

Si occupa della produzione, della trasformazione, della trasmissione e della

distribuzione

Branca della tecnica che si occupa dello

studio e delle applicazioni pratiche,

specialmente industriali, dell'energia elettrica

dell’energia elettrica finalizzata alla sua utilizzazione presso le utenze



L’elettrotecnica si occupa della progettazione e realizzazione 

delle macchine elettriche 

e dei sistemi elettrici
❖ GENERATORI in corrente continua e

alternata
❖ TRASFORMATORI
❖ MOTORI in corrente continua ed

alternata

e del loro utilizzo

degli impianti elettrici 

❖ CIVILI (abitazioni, terziario)

❖ INDUSTRIALI

(anche i più innovativi: 
Fotovoltaici, Solari, Domotici, 
ecc.) 



Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione

“ELETTROTECNICA”:

ha competenze specifiche

- nel settore sistemi elettrici e dell’impiantistica elettrica in ambito civile,

industriale e nei trasporti per la loro progettazione, costruzione e collaudo

COMPETENZE utilizzabili principalmente nel settore dell’articolazione

ha competenze trasversali

- nell’ambito della gestione aziendali (capacità di organizzare uffici tecnici e

commerciali, la manutenzione e la qualità aziendale)

- nell’ambito delle normative vigenti, collabora al mantenimento della

sicurezza sul lavoro e alla tutela ambientale

COMPETENZE utilizzabili nel settore dell’articolazione ed estendibili a quasi

tutti i settori tecnologici



COME SI ACQUISISCONO LE COMPETENE

con il consueto lavoro formativo in

aula per le materie tecniche

previste dal quadro orario

dell’articolazione:

➢ Elettrotecnica ed elettronica

➢ Sistemi automatici

➢ Tecnologie e progettazione di

sistemi elettrici ed elettronici

Con la collaborazione di aziende del settore per la conoscenza del mondo

lavorativo

Con corsi di formazione, organizzati dalla scuola, principalmente su

argomenti trasversali (es. sicurezza del lavoro)

con le esercitazione di laboratorio:

➢ misure in corrente continua ed 

alternata di elementi circuitali (resistori –

condensatori - induttanze)

➢ realizzazione di circuiti per il rilievo 

delle caratteristiche di macchine 

elettriche (in particolare trasformatori e 

motori asincroni)

➢ cablaggio, su pannelli, di impianti 

elettrici civili

➢ Utilizzo di software specifici di 

progettazione di impianti e disegno 



PERCORSO POST - DIPLOMA

Corsi di ingegneria, in particolare Ingegneria elettrica

Facoltà scientifiche: Fisica, Matematica

PROSEGUIMENTO STUDI: UNIVERSITÀ

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

DIPENDENTE

• Tecnico per aziende installatrici di impianti elettrici

• Responsabili di impianti, manutenzione e produzione di aziende 

industriali

• Collaboratori di studi  tecnici

• Tecnico per aziende fornitrici di energia

• Tecnico per aziende produttrici di macchine elettriche

• Tecnico commerciale (addetti alla vendite) per aziende del settore 



LIBERA PROFESSIONE

• Progettista di impianti elettrici

(anche i più innovativi: Fotovoltaici, Solari, Domotici, ecc.) 

• Figure tecnico-gestionale nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 81/08 (R.S.P.P. - consulente) e della qualità nelle aziende

• Responsabile tecnico di aziende installazione (D.M. 37/08)

• Tecnico-commerciale nell’ambito del settore elettrotecnico

IMPRENDITORIA

• Creazione di aziende installatrici e/o commerciali del settore

elettrico per la realizzazione di impianti elettrici (anche i più

innovativi: Fotovoltaici, Solari, Domotici, ecc.)

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO



Fine presentazione



Indirizzo ELETTRONICA/ELETTROTECNICA

Articolazione AUTOMAZIONE

SISTEMA AUTOMATICO =

Qualunque impianto/apparecchiatura/dispositivo che abbia la capacità di 

sostituire l’uomo nell’effettuare un’azione prevista dall’uomo

per ottenere un effetto anch’esso previsto.

Il diplomato in “Automazione”, al termine del corso di studi, 

diventa uno specialista in

MECCATRONICA = Scienza che studia l’interazione tra 

meccanica, elettrotecnica, elettronica ed informatica

per rendere automatico un sistema



3° Anno

Teoria delle reti elettriche Elettronica digitale: reti logiche ed applicazioni

Sistemi automatici: 

controllo + PC (hardware) + software 

applicativi

Impianti elettrici (progettazione + 

norme), gestione d'impresa



4° Anno

Sistemi elettrici monofase e trifase

(civili e industriali)

Elettronica analogica

PLC (hardware e software)

Domotica

Sicurezza sul lavoro



Sistemi automatici: automi + programmazione PC, PLC



5° Anno

Macchine ed impianti elettrici Elettronica di potenza

RoboticaAcquisizione dati Automazione

Controllo Processi



Impianti elettrici – energie rinnovabili

Gestione progetti

Schemi elettrici

Laboratorio



- ACCESSO A TUTTE LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE: Ingegneria (Automazione,

Meccanica, Elettrica, Elettronica, Informatica), Fisica, Matematica, Informatica ecc.

- DIPENDENTE DI AZIENDE DI PRODUZIONE: Gestione produzione, Gestione

progetti, Manutenzione impianti, Ricerca e Sviluppo, Sicurezza, Qualità, Ambiente

- DIPENDENTE DI “SYSTEM INTEGRATOR”: progettazione e realizzazione di

impianti industriali, sistemi di controllo automatico dei processi, robotica

- ENTI PUBBLICI: settori Sicurezza e Tecnologia (FF.AA., Comuni, Regioni, ASL,..)

- LIBERO PROFESSIONISTA: iscrizione al Collegio dei Periti Industriali

Indirizzo ELETTRONICA/ELETTROTECNICA - Articolazione AUTOMAZIONE

Fine presentazione
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