
PERITO ELETTROTECNICO 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

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

     Analizzare 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 

 

 

 

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 Elettrotecnica e Automazione: 

  

  

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) 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 

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 Automazione; 

Laboratorio di C.A.D. Elettrico; 

Laboratorio di Misure Elettriche; 

Laboratorio di Macchine Elettriche; 

Laboratorio di Sistemi elettrici. 


