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ISTITUTO TECNICO 

DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO DDDIII EEELLLEEETTTTTTRRROOONNNIIICCCAAA

TIl dipartimento di Elettronica e TelecomunicazioniT forma professionisti capaci di inserirsi in 
realtà produttive molto differenziate e a Trapida evoluzione tecnologicaT, in grado di aggiornare 
le proprie conoscenze, di analizzare le caratteristiche di sistemi di controllo automatico, di 
comunicazione e di elaborazione delle informazioni. 

Il corso è caratterizzato dallo studio di Tsistemi elettronici e informaticiT e dalla realizzazione di 
semplici TprogettiT che finalizzano lo studio teorico. E’ dotato di numerosa Tstrumentazione 

programmabile T, di Tstazioni informatiche T e del Tprogetto satellite didatticoT.

Gli studenti del dipartimento acquisiscono metodi e strumenti che sviluppano una accentuata attitudine ad affrontare i 
problemi in termini sistemici. 

La formazione, basata suT essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettronicheT, integrate 
da Torganica preparazione scientifica nell’ambito tecnologico T e da capacità valutative delle strutture economiche 
della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali, garantisce agli studenti una preparazione adeguata 

sia all'inserimento nel mondo del lavoro che al proseguimento degli studi nelle Facoltà Universitarie.

UPROSPETTIVE  DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Le professioni possibili per un perito elettronico sono molteplici: analizza le caratteristiche di sistemi, anche complessi, di
controllo automatico, di comunicazione e di elaborazione delle informazioni; partecipa al collaudo e alla gestione  degli 
impianti e ne sovrintende la manutenzione; comprende la manualistica del settore e redige documenti tecnici adeguati. 

UCOMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

L’attività didattica è orientata a far sì che l’allievo, al termine del corso di studi, sia in grado di: 

Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione dati 

Utilizzare la strumentazione elettronica tradizionale e programmabile e le tecniche di misura appropriate 

Valutare la componentistica presente sul mercato sia sotto il profilo economico che quello delle prestazioni tecniche 

Comprendere manuali d’uso, norme e documenti tecnici vari 

Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e brevi relazioni in lingua 
straniera 

Utilizzare pacchetti software per l’elaborazione testi, la presentazione di dati e tabelle, la simulazione di sistemi, 
l’acquisizione e l’elaborazione di dati 

Realizzare programmi con interfaccia utente grafica di acquisizione e distribuzione dati da calcolatore 

Progettare, realizzare e collaudare prototipi sperimentali di sistemi semplici ma completi, di acquisizione elaborazione 
e condizionamento di segnali sia analogici che digitali 

Adeguare le proprie conoscenze riguardo all’aggiornamento richiesto dall’evoluzione delle mansioni richieste 

UATTIVITA’

L’area di progetto è un momento fondamentale dell’attività didattica/formativa del quinquennio dell’indirizzo Tecnico; 
essa coinvolge in una visione sistemica tutte le discipline, per un massimo del 10% dell’orario settimanale, e attiva le 
competenze trasversali. 
Ogni anno sono previsti progetti di vario tipo da quelli tecnici propri della specializzazione a progetti che utilizzano l’uso 
della postazione satellitare, a progetti che sviluppano l’interesse per il cinema e il teatro; vengono effettuati stages 

presso aziende nel periodo estivo. 

UQUANDO SCEGLIERE ELETTRONICA

Quando c’è un vivo interesse per le applicazioni che coinvolgono componentistica elettronica, analisi dei segnali e il 
desiderio di conoscere ed utilizzare le specifiche tecniche dei nuovi sistemi di telecomunicazioni. 
Scegliere Elettronica e Telecomunicazioni significa scegliere una specializzazione che fornisce solide conoscenze di base che 
permettono di affrontare l'università ed il mondo del lavoro senza particolari problemi, attraverso un buon equilibrio tra la 
preparazione teorica e quella pratica. 
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UQUADRO ORARIO U  (le ore tra parentesi sono di laboratorio) URISORSE U

      

Discipline 

Ore 

settimanali 

Classe 3ª 

Ore 

settimanali 

Classe 4ª 

Ore 

settimanali 

Classe 5ª 

Italiano 3 3 3 
Storia ed Educazione Civica 2 2 2 
Lingua Straniera 3 3 2 
Matematica 4 3 3 
Diritto e Economia - 2 2 
Tecnologia e disegno 4(3) 5(4) 5(4) 
Meccanica e macchine 3 - - 
Elettrotecnica 6(3) 3  
Elettronica 4(2) 5(3) 4(2) 
Sistemi elettronici 
automatici 

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

Telecomunicazioni - 3 6(2) 
Ed. Fisica 2 2 2 
Religione 1 1 1 

I ragazzi e le ragazze che scelgono di 
iscriversi a questa specializzazione 
frequentano  regolarmente ed assiduamente 
i seguenti laboratori, attrezzati ed 
aggiornati: 

Laboratorio di T.D.P; 

Laboratorio di Misure Elettroniche; 

Laboratorio di Telecomunicazioni; 

Laboratorio di Sistemi Elettronici; 

Aula Satellite Didattico. 

MATERIA ARGOMENTI TRATTATI NEL TRIENNIO STRUMENTI 

Elettronica 

Sono dimensionati sottosistemi elettronici e viene prodotta la documentazione 
relativa; si conoscono le funzioni di elaborazione e generazione dei segnali, dei 
dispositivi che le realizzano e capacità di utilizzarli; si studia l’uso della 
strumentazione, delle tecniche di misura; si impara a leggere e utilizzare i dati 
tecnici associati ai componenti e a  conoscere l’offerta dal mercato della 
componentistica (in generale e nella realtà locale) 

Testo in adozione 
Lezioni frontali  

Laboratorio  
Progetti 

Sistemi  

Elettronici 

Vengono analizzati processi prevalentemente di tipo fisico e dispositivi tecnici, 
impiegando concetti e strumenti di rappresentazione (grafi, schemi a blocchi, 
linguaggio, software dedicato); sono analizzati e progettati piccoli sistemi 
automatici o parte di essi, mediante l’uso delle tecnologie conosciute e 
caratteristiche dell’indirizzo. 

Testo in adozione 
Lezioni frontali  

Laboratorio  
Progetti 

Software dedicati 

Telecomunicazioni 

Nel corso vengono acquisite conoscenze relative a specifiche tecniche di 
trasmissione, con o senza modulazione; capacità di interpretare e di utilizzare 
norme relative a standard nazionali e internazionali; conoscenze relative a singoli 
apparati; conoscenze relative a moderni sistemi complessi di telecomunicazione; 
padronanza nell’uso della strumentazione, nell’uso delle tecniche di misura 
adottate e nella motivazione delle eventuali procedure normalizzate. 

Testo in adozione 
Lezioni frontali  

Laboratorio  
Progetti 

Tecnologie 

Elettroniche, 

Disegno e 

Progettazione 

Affrontando problemi di complessità crescente, verranno acquisite conoscenze e 
operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione: posizione del 
problema e documentazione sull’oggetto del progetto; scelta di una possibile 
soluzione e individuazione delle componenti tecnologiche e degli strumenti 
operativi occorrenti; documentazione specifica su materiali e componenti ed 
organizzazione delle risorse disponibili e reperibili (con particolare riferimento 
agli aspetti tecnici e economici): stesura di preventivi di massima; progetto 
esecutivo; produzione di documentazione d’uso. 

Testo in adozione 
Lezioni frontali  

Laboratorio  
Progetti 

Manuali tecnici 
Norme tecniche 


