


IL FUTURO DEL LAVORO È NELLE 
COMPETENZE DIGITALI 



Triennio Elettronica 

 L’indirizzo in Elettronica  

      prevede due articolazioni:  

 L’articolazione in  Elettronica , indirizzata 

 alla progettazione di sistemi elettronici, 

 di impianti elettrici civili  (Domotica) ed  industriali  

di sistemi di conversione dell’energia 

 come il fotovoltaico ( energetica) 

 L’articolazione in Automazione e Robotica, 

 indirizzata alla progettazione di sistemi 

 di automazione industriale ( PLC ),  

 e alla programmazione di dispositivi elettronici 

 programmabili. 



Materie 

Classe 

III IV V 

Religione-Attività alternativa 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua Inglese 3(1) 3(1) 3(1) 

Matematica 4 4 3 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici 5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed elettronica 7 (3) 5 (3) 5 (3) 

Sistemi automatici 4 (2) 6 (3) 6 (3) 

Totale ore 32(9) 32(10) 32(11) 

Quadro orario 



TPSEE 
(Teoria progettazione di sistemi elettrici ed elettronici)  



SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI  

Low-Level  

 Programminig 



Controllori Logici Programmabili 



 cos’è, come funziona e 

per cosa viene utilizzato 
SCHEDA 



ELETTRONICA  

 SOFTWARE DI 

 PROGETTAZIONE ELETTRONICA 



    ENERGIE RINNOVABILI 

 ANALISI  MODULI FOTOVOLTAICI 



Triennio INFORMATICA 

L’indirizzo in informatica e telecomunicazioni  
prevede due articolazioni: 

 

 l’articolazione Informatica  è indirizzata  

alla costruzione di sistemi informatici,  

alla programmazione, alle tecnologie web, 

 alla conoscenza dei protocolli per operare in rete, 

 alla sicurezza informatica 

 

 l’articolazione Telecomunicazioni  è indirizzata 

 agli apparati di trasmissione dei segnali, 

 la configurazione e gestione hardware di reti, 

 alle problematiche inerenti le prestazioni 

 e la sicurezza delle reti locali e geografiche. 



Quadro orario articolazione INFORMATICA 

Materie 

Classe 

III IV V 

Religione-Attività alternativa 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3(1) 3(1) 3(1) 

Matematica 4 4 3 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3(1) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 3(1) 3(2) 4(3) 

Telecomunicazioni 3(1) 3(2) - 

Totale ore 32(9) 32(10) 32(11) 



Articolazione INFORMATICA 

Indirizzata a costruire sistemi informatici 

adozione di misure per la sicurezza informatica  

alla programmazione  

alla conoscenza e all’uso delle tecnologie Web 

dei protocolli e dei servizi per operare in Internet 

Che cosa significa fare 
Informatica oggi… 



Articolazione INFORMATICA 

Analisi e sviluppo di 
programmi 

PC, tablet e 
cellulari 

Operare con i sistemi 
operativi e protocolli 

di rete 

Progettare, 
realizzare e 
collaudare 
database 

ma allora 
Informatica… 

significa… 

Realizzare  

siti Internet 

Creare servizi per Internet 
personalizzati con pagine 

statiche e dinamiche 
Usare linguaggi Web 

oriented 

creiamo 
software 

(programmi) 
per.. 



Articolazione INFORMATICA 
Linguaggi – Lato client  

Cellulari, Tablet 

Sistemi operativi 

Database 

Un po’ di 
dettagli in 

più… 

Siti Internet 

Linguaggi Web – Lato server 

creiamo 
software 

(programmi) 
per.. 

Protocolli di rete 

C#, C, Java 

Windows 
Linux 

Android 

Internet: TCP/IP, 
UDP, FTP… 

SQL 

SQL Server 

MySQL JavaScript 

PHP 

ASPX 

Java, C# 

HTML 5, CSS 3, 
JQuery 

 

Server Web 
Linux Apache Windows Server 

2012 



ma dove trova 
impiego il diplomato 

in Informatica? 

Articolazione INFORMATICA 

Trova impiego in 
software house 

Aziende di sviluppo di 
siti Internet per 

pubblicità e 
commercio 

Centri di elaborazione dati di 
grandi e medie aziende 

Fornitori di servizi  
di installazione e  
gestione di reti  

Centri commerciali per 
supporto di nuove 

tecnologie  

possibilità 



Quadro orario articolazione Telecomunicazioni 

Materie 

Classe 

III IV V 

Religione-Attività alternativa 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e Letteratura italiana 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3(1) 3(1) 3(1) 

Matematica 4 4 3 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Informatica 3(2) 3(2) - 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3(1) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 
di telecomunicazioni 3(2) 3(2) 4(3) 

Telecomunicazioni 6 (2) 6 (3) 6 (4) 

Totale ore 32(9) 32(10) 32(11) 



Articolazione TELECOMUNICAZIONI 

Analizzare, progettare, installare e 
gestire dispositivi e strumenti 

elettronici e sistemi di 
telecomunicazione 

Che cosa significa fare 
telecomunicazioni oggi… 

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali 
e servizi a distanza. 

prof. Vito Rosiello 



Articolazione TELECOMUNICAZIONI 

Progettare 

smart networks 

creiamo le reti intelligenti! 

Reti 
wireless… 

senza fili 

Navigazione via satellite 

Internet 

Elaborazione di  

immagini  

e video 
prof. Vito Rosiello 

Significa… 



Articolazione telecomunicazioni 

Le reti 
intelligenti… 

Moderno sistema di 
telecomunicazioni 

prof. Vito Rosiello 

Gestione di 
una stazione 

ferroviaria 
con reti 

di telecomunicazione 



Articolazione TELECOMUNICAZIONI 

Moderni sistema di 
telecomunicazioni 

prof. Vito Rosiello 

Smart grids… 

Monitoraggio e 
controlli remoti 

via Internet 

Gestione fonti 
rinnovabili in 
modo remoto 

Domotica 

con cellulari 

esempi… 

Biomedicina  

In modo 
remoto 

(operazioni via 
Internet) 



Perché l’Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie all’ ITI Majorana?  

 Nel 2019 le imprese di biotecnologie in 
Italia  hanno raggiunto il numero di 641 
unità, e il settore è in continua espansione 
(ulteriori 100 aziende negli ultimi 2 anni).  
 Il fatturato biotech totale supera i 11,5 
miliardi di euro (1 miliardo in più di due 
anni fa) e il numero totale degli addetti 
biotech le 12950 unità (con una crescita di 
quasi 3000 addetti in due anni) 
 

 il biotech italiano è inoltre uno dei 
comparti industriali a più elevato tasso di 
scolarizzazione (tecnici e laureati) 



 le biotecnologie della salute rappresentano il motore trainante dell’interno 
comparto, con imprese impegnate nella ricerca di nuovi strumenti terapeutici e 
diagnostici, ricavi per quasi 9 miliardi di euro 

 Perché l’Articolazione Biotecnologie Sanitarie? 

   Il diplomato in biotecnologie sanitarie ha possibilità di impiego immediato come 
   tecnico  in laboratori di analisi sanitarie e alimentari,  
   in aziende biotech 
   in aziende cosmetiche e erboristiche  
 



 L’ Articolazione Biotecnologie Sanitarie prevede 

 - un biennio comune con gli altri indirizzi dell’Istituto tecnico industriale 
 

 - un triennio specialistico con  
 

  numerose ore teoriche di Chimica, Anatomia, Igiene e Microbiologia 
 
  8 ore di laboratorio chimico-biologico in terza, 9 in quarta e 10 in quinta 

 
  150 ore di alternanza scuola lavoro (PCTO) principalmente strutturate con 
attività di ricerca  in ambito universitario e nelle imprese biotech 



 
 

DISCIPLINE 
 
 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
 
 

4 4 4 

Lingua inglese 
 
 

3(1) 3(1) 3(1) 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
 
 

2 2 2 

Matematica 
 
 

3 3 3 

Complementi di matematica 
 
 

1 1 
 
 

Legislazione sanitaria 
 
 

3 

Chimica analitica e strumentale 
 
 

3(2) 3(2) 
 
 

Chimica organica e biochimica 
 
 

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

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
 
 

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

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
 
 

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

Scienze motorie e sportive 
 
 

2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 
 
 

1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 
 
 

32 32 32 

di cui LABORATORIO 
 
 

9 10 11 

Quadro orario nel Triennio 



 
 

DISCIPLINE 
 
 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 
 
 

4 4 4 

Lingua inglese 
 
 

3(1) 3(1) 3(1) 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
 
 

2 2 2 

Matematica 
 
 

3 3 3 

Complementi di matematica 
 
 

1 1 
 
 

Legislazione sanitaria 
 
 

3 

Chimica analitica e strumentale 
 
 

3(2) 3(2) 
 
 

Chimica organica e biochimica 
 
 

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

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 
 
 

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

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
 
 

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

Scienze motorie e sportive 
 
 

2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 
 
 

1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 
 
 

32 32 32 

di cui LABORATORIO 
 
 

9 10 11 



 
 



Alternanza scuola-lavoro 

Profilo altamente qualificante delle attività di alternanza scuola-lavoro 

Istituto Di Virologia 
Vegetale Cnr 

Laboratorio di Biologia 
Vegetale all’Orto Botanico Laboratori e Incontri al 

Politecnico di Torino 




