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In prima e in seconda saranno svolte azioni di orientamento mirate a confermare o cambiare la scelta dell’indirizzo. Al termine del primo e del secondo 
anno sarà possibile passare direttamente a un indirizzo tecnico diverso da quello inizialmente scelto.  
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Il Profilo professionale 
Il Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica, in base all’area di approfondimento scelta, ha 
competenze sul funzionamento e sulla costruzione dei sistemi elettronici, delle macchine 
e degli impianti elettrici, sulla produzione dell’energia elettrica, sia da fonti convenzionali 
sia da fonti alternative, sulla generazione, l’elaborazione e la trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, anche nel campo delle apparecchiature audio. Acquisisce professio-
nalità nella progettazione, costruzione, collaudo e documentazione dei sistemi elettronici 
e degli impianti elettrici e nell’automazione industriale e civile, anche mediante l’uso di 
apparecchiature e software dedicati. È in grado di programmare controllori e microproces-
sori, di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici ed elettrici e integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed infor-
matica per intervenire nell’automazione dei processi produttivi nel rispetto della normativa.

Articolazioni previste
– Articolazione Elettronica con approfondimenti di robotica
– Articolazione Elettrotecnica

Titolo di studio
Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico in
Elettronica ed Elettrotecnica

Stage aziendali
Nel corso del triennio gli studenti partecipano ad esperienze di lavoro in ambito coerente 
con l’indirizzo.

Viaggi e visite d’istruzione
Visite di istruzione di carattere culturale e/o di carattere tecnico.

Cosa si fa nelle materie professionalizzanti
– Si studia il funzionamento dei circuiti elettrici e dei circuiti elettronici
– Si progettano, disegnano, realizzano, documentano circuiti elettronici e si utilizzano lin-

guaggi di programmazione
– Si studiano i principi di funzionamento degli impianti e delle macchine elettriche in grado 

di produrre, trasmettere e utilizzare l’energia elettrica
– Si progettano e si realizzano impianti elettrici civili, di tipo tradizionale e domotico, e 

industriali
– Si progettano e realizzano automazioni, utilizzando apparecchiature programmabili, 

controllori industriali (PLC), microcontrollori e piccoli robot
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Corso di Elettronica con approfondimenti di Robotica

Perché la robotica
– I buoni risultati conseguiti con il progetto Edu Robot hanno por-

tato a pensare di inserire la Robotica in maniera strutturata 
all’interno di un corso di studi.

– La robotica offre un approccio multidisciplinare, accattivante e 
motivante per gli studenti

– Il bisogno di innovazione è sempre crescente (es. Industria 
4.0), inoltre la robotica è una disciplina in forte crescita

– Le abilità sviluppate nel corso di robotica, come lavoro di equipe e 
problem solving, sono sempre più richieste nel mondo del lavoro

Cosa si fa nel corso
– Si acquisiscono le abilità peculiari dell’articolazione Elettronica
– Si applicano le conoscenze dell’articolazione Elettronica a contesti di robotica
– Si analizzano problemi relativi all’automazione e alla movimentazione di automi
– Si analizzano i principi di funzionamento dei robot, come i robot percepiscono il loro ambiente e come essi regolano i loro 

movimenti per esempio per evitare gli ostacoli o muoversi su terreni difficili
– Si studiano i sistemi robotici più diffusi, utilizzando anche robot didattici che consentono di esplorare la robotica in modo 

divertente.
– Si progettano, si costruiscono e si programmano robot.
– Si può partecipare a competizioni nazionali e internazionali sulla robotica
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Quadro orario modificato
curvatura sulla robotica
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