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4Lingua e Letteratura italiana

Geografia

Diritto ed Economia

Scienze Integrate (Fisica)

Scienze e Tecnologie applicate

Scienze motorie e sportive

Scienze della Terra e Biologia

Tecnologie e Tecniche di rappr. grafica

Religione Cattolica o Altro

Tecnologie Informatiche

Sistemi e Reti
Complementi di Matematica

Tecn e Proget Sistemi Infor, Telecomunic
Gestione progetto, Organiz d’impresa

Informatica
Telecomunicazioni

Informatica
Telecomunicazioni
Totale ore settimanali

Totale ore di laboratorio
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Scienze Integrate (Chimica)
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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.  



Il Profilo professionale 
Il Tecnico Industriale acquisisce competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e
degli apparati di comunicazione. Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi,
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei segnali.
Il Perito Informatico, nell’analisi e realizzazione delle soluzioni, ha un approccio razionale,
concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di
lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team.
Inoltre possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore ed è in gra-
do di utilizzare e redigere manuali di uso.

Articolazioni previste
– Articolazione Informatica – Articolazione Telecomunicazioni

Titolo di studio
Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico in
Informatica e Telecomunicazioni

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

Viaggi e visite d’istruzione
Esposizioni e fiere del settore.
Visite a ditte della zona produttrici di software.
Visite culturali in Italia o all’estero di uno o più giorni a seconda delle classi.

Cosa si fa nelle materie professionalizzanti
– si studiano i principali linguaggi di programmazione
– si studiano le caratteristiche dei principali sistemi operativi
– si realizzano semplici applicativi software
– si progettano e realizzano delle semplici strutture di database
– si progettano e realizzano dei semplici circuiti elettronici

Esempi di progetti e attività di laboratorio
– Ipermedia didattico
– Apprendimento di tecniche per la produzione di documenti ipermediali
– Accesso remoto a database
– Sperimentazione di metodologie della didattica per progetti con l’uso delle nuove tecno-

logie

Sbocchi professionali
–  Collaborare all’analisi dei sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi 

applicativi
– Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi 

industriali e di telecomunicazione
– Sviluppare piccoli pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario genere come 

sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, 
sistemi gestionali

– Progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni

– Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensio-
nare piccoli sistemi di elaborazione dati

– Curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati
– Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e 
 formazione di base sul software e sul hardware

Prosecuzione degli studi
– Corsi Post-Diploma
– Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS)
– Studi universitari
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