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ISTITUTO TECNICO 

DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO DDDIII EEELLLEEETTTTTTRRROOOTTTEEECCCNNNIIICCCAAA
Il TDipartimento di Elettrotecnica ed Automazione T è caratterizzato dallo studio della Produzione 
- Trasformazione - Utilizzazione dell' Tenergia elettricaT.

La sezione di elettrotecnica esamina le Tmodalità di produzioneT dell'energia sia con metodi 
tradizionali che con fonti rinnovabili e studia stazioni e cabine (AT-MT) e cabine utenti per la 
relativa TtrasformazioneT.

La parte di automazione fornisce una preparazione specifica per Tautomatizzare piccoli e grandi 
processi di lavorazioneT. Si avvale dell'utilizzo del controllore programmabile (TPLCT) con il quale 
gli studenti progettano e realizzano piccoli e grandi automatismi (impianto semaforico, nastro 

trasportatore, nastro insaccatore etc.).  

Le tematiche affrontate, le Ttecniche di progettazione e di realizzazione grafica e lo studio di impianti elettrici T per 
il civile, il terziario avanzato, la piccola, media e grande azienda consentono agli allievi di conseguire competenze adeguate 
sia per il proseguimento degli studi nelle Facoltà Universitarie sia per l'inserimento nel mondo del lavoro che può 
concretizzarsi anche nello svolgimento della libera professione, altamente remunerativa e appagante.  

UPROSPETTIVE  DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

Il corso è finalizzato a definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 
caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 
Alcuni possibili sbocchi professionali sono: 

Impiego presso uffici tecnici di aziende metalmeccaniche 

Impiego presso uffici tecnici di Amministrazioni Locali 

Impiego quale responsabile tecnico presso imprese installatrici di impianti elettrici 

Progettista impianti elettrici (previo praticantato e superamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della libera 
professione). 

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 e dimensionare reti elettriche 

Conoscere principi di funzionamento, caratteristiche costruttive e prestazioni delle macchine elettriche 

Effettuare collaudi e prove di macchine e impianti elettrici 

Progettare e realizzare impianti elettrici civili e industriali, considerandone anche gli aspetti economici 

Progettare e realizzare automatismi elettrici, elettronici ed elettropneumatici con particolare riguardo al controllo 
eseguito tramite PLC e PC 

Applicare la normativa relativa al settore elettrico (CEI) e in generale alla sicurezza (non solo elettrica) 

Produrre documentazione tecnica anche in lingua straniera 

Conoscere l’organizzazione sociale e la legislazione relativa al mondo del lavoro e sapersi orientare all’interno della 
legislazione di pertinenza 

Utilizzare strumenti informatici per: la gestione di documenti, la progettazione meccanica ed elettrica (CAD), la 
programmazione volta al controllo e alla supervisione di sistemi automatici, la simulazione delle reti 

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. 
Al termine del quarto anno, nel periodo estivo, viene organizzata per gli allievi che ne fanno richiesta, attività di stage 
presso aziende del settore. 
Per i vari anni di corso sono previsti progetti afferenti all’indirizzo che gli allievi sviluppano durante le ore curricolari con la 
supervisione dei docenti di specializzazione. Nell’a.s. 2005/2006 sono stati attivati i seguenti progetti: 

Produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici 

La domotica negli edifici residenziali 

UQUANDO SCEGLIERE ELETTROTECNICA

Scegliere Elettrotecnica ed Automazione quando c’è interesse per la tecnologia che si occupa della trasformazione e 
dell’utilizzo dell’energia, anche applicata alla domotica, e quando si desidera realizzare automatismi elettrici; quando si 
possiede versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento per far fronte a problemi nuovi che l’evoluzione 
della professione impone.
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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) 5(3) 6(3) 

Elettronica 4(2) 3  
Sistemi elettrici 
automatici 

4(2) 4(2) 5(3) 

Impianti elettrici - 3 5 
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 Automazione; 

Laboratorio di C.A.D. Elettrico; 

Laboratorio di Misure Elettriche; 

Laboratorio di Macchine Elettriche; 

Laboratorio di Sistemi elettrici. 

MATERIA ARGOMENTI TRATTATI NEL TRIENNIO STRUMENTI 

Elettrotecnica 

Analisi e dimensionamento di reti elettriche 
Analisi caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione, 
trasporto ed utilizzazione dell’energia elettrica 
Conoscenza ed utilizzo di strumenti e metodi di misura delle grandezze 
elettriche  
Collaudo macchine elettriche 

Testo in adozione 
Manuali tecnici  

Laboratorio  
Norme tecniche 

Elettronica 

Circuiti digitali elementari 
Amplificatori lineari 
Conversione tensione/corrente e corrente/tensione 
Conversione analogico/digitale e digitale/analogico 
Dispositivi di potenza 

Testo in adozione 
Manuali tecnici  

Laboratorio  

Sistemi Elettrici 

Automatici 

Modellizzazione dei sistemi e degli apparati tecnici 
Utilizzo della Funzione di trasferimento per lo studio della risposta di un 
sistema di segnali canonici d’ingresso 
Gestione delle periferiche 
Sistemi di controllo analogici e digitali 
Stabilità dei sistemi di controllo ad anello aperto e chiuso 

Testo in adozione 
Manuali tecnici  

Laboratorio  
Software dedicati 

Impianti

Elettrici 

Norme di prevenzione e protezione antinfortunistica 
Impianti elettrici in Bassa Tensione e Media Tensione 
Caratteristiche funzionali e criteri di scelta dei componenti 
Dimensionamento impianti elettrici civili ed industriali 
Sistemi e dispositivi di protezione 
Cabine e trasformatori MT/BT 
Tariffazione dell’energia elettrica 
Rifasamento 
Sistemi automatici di regolazione e controllo di macchinari ed impianti 
elettrici 
Impianti di produzione dell’energia elettrica 

Testo in adozione 
Manuali tecnici  
Norme tecniche 

Cataloghi prodotti 

Tecnologia 

Disegno 

Progettazione 

Proprietà chimiche e fisiche della materia 
Disegno elettrico 
Disegno mediante software Autocad 
Progettazione impianti civili ed industriali 
Utilizzo del PLC per l’automazione industriale 
Progettazione impianti di automazione civile ed industriale 

Testo in adozione 
Manuali tecnici  

Laboratorio 
Norme tecniche 

Cataloghi prodotti 


