
PERITO ELETTRONICO 

COMPETENZE 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 in ordine all’aggiornamento richiesto dall’evoluzione delle 
mansioni richieste 

 

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. 

 



Quadro orario delle discipline del corso di Elettronica e Telecomunicazioni: 

      

      

Discipline 

Ore  

sett. 

Classe 

3ª 

Ore  

sett. 

Classe 

4ª 

Ore sett. 

Classe 

5ª 

Italiano 3 3 3 

Storia ed Ed. Civica 2 2 2 

Lingua Straniera 3 3 2 

Matematica 4 3 3 

Diritto ed 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) 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Area di Progetto 

le ore tra parentesi sono di laboratorio 

 

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. 

 


