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ISTITUTO TECNICO 

DDDIIIPPPAAARRRTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO DDDIII IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA AAAVVVAAANNNZZZAAATTTAAA

Il Dipartimento di Informatica Avanzata offre contenuti e metodi che si estendono decisamente 
oltre l'applicazione di tecniche elementari di programmazione e l'utilizzo di programmi di office 
automation (word processor, spreadsheet, etc...). 

Affronta i temi delle ICT (Information & Communication Technologies) quali architettura dei 
calcolatori, sistemi operativi, reti e networking, elettronica digitale, programmabile ed analogica, 
sistemi elettronici e di telecomunicazioni, telefonia fissa e mobile, programmazione ad oggetti, 
database distribuiti e datawarehouse, applicazioni web, ingegneria del software, sistemi informativi 
etc. e fornisce metodi e strumenti per attività progettuali. 

L'elevato numero di ore dedicato alle discipline tecniche  (informatica, sistemi, elettronica e statistica) favorisce 
l'acquisizione di competenze atte ad inserirsi in realtà aziendali complesse.

Dall'A.S. 2006/07, inoltre, è possibile seguire corsi per la certificazione MCP (Microsoft Certified Professional).  
Il dipartimento prepara i giovani a un inserimento lavorativo che  richiede flessibilità e innovazione abituandoli 
all'apprendimento permanente. Nello stesso tempo, grazie anche al rilevante contributo delle discipline umanistiche, 
sviluppa la loro capacità critica fornendo metodo di studio e di ricerca,  adeguato ad affrontare gli studi universitari con 
profitto e indispensabile per muoversi  in modo consapevole, responsabile e partecipe nella cultura di oggi. 

UPROSPETTIVE  DI INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
Il perito industriale per l'Informatica trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate del settore sia in tutte le 
situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio di sistemi informativi siano 
attività rilevanti.  

Area sistemistica: Tecnico del sistema informativo aziendale - Il Tecnico del Sistema informativo aziendale definisce ed 
amministra il sistema informativo dell’azienda.

Area reti: Tecnico di sistemi di telecomunicazioni - Il Tecnico di sistemi di telecomunicazione è responsabile del 
disegno, gestione, manutenzione e supporto della rete aziendale

Area sviluppo software: Progettista di software applicativo - Il Progettista di software applicativo ha la capacità di 
lavorare all’interno di un team per la realizzazione di soluzioni progettate in base a specifici requisiti degli utenti. 

Area Web: Il webmaster (siti web e di e-commerce) aiuta gli utenti a comprendere in che modo si possono presentare 
le informazioni e come vi si può accedere e successivamente implementa le soluzioni a supporto.

UCOMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI U

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

progettare e realizzare applicativi con database in rete ed in ambito web 

progettare e sviluppare siti e applicazioni dinamiche in Internet 

sviluppare applicazioni software con linguaggi adeguati al contesto 

collaborare alla progettazione di semplici sistemi informativi 

collaborare allo studio di fattibilità ed all’installazione di sistemi elettronici e telecomunicazione anche attraverso sw di 
simulazione 

configurare e gestire hw e sw di rete 

concorrere alla pianificazione e allo sviluppo delle risorse informatiche in ogni settore della realtà lavorativa attraverso 
l'impiego delle moderne tecnologie 

affrontare problemi di inferenza statistica e di controllo di qualità industriale applicando le tecniche di campionamento 

risolvere problemi di programmazione lineare 

comprendere ed utilizzare supporto documentale in lingua inglese. 
L’allievo possiede oltre ad una discreta base culturale, buone conoscenze sia nell’ambito delle discipline più 
spiccatamente professionali quali informatica, sistemi, telecomunicazioni ed elettronica che in quello delle discipline più 
propriamente scientifiche quali matematica e statistica. 
E’ in grado di lavorare in modo autonomo, valorizzando anche le proprie capacità imprenditoriali, e di inserirsi in modo 
efficace in team di lavoro.

UATTIVITA’
Ogni anno sono previsti progetti di vario tipo. In particolare si realizzano siti web statici e dinamici, prodotti sw 
commissionati da aziende o da pubbliche amministrazioni o finalizzati alla partecipazione a concorsi. Gli incontri con 
esperti nelle nuove tecnologie, le esperienze di telelavoro e lo stage curricolare al quarto anno sono altre attività che 
permettono di mantenere un rapporto vivo e costante con il mondo del lavoro. 

UQUANDO SCEGLIERE INFORMATICA
Quando si rilevano: predisposizione per le materie di carattere tecnico-scientifico, interesse per le tecnologie e in special 
modo per l’informatica, curiosità per l’innovazione e disponibilità all’apprendimento continuo. 
Quando si vuole acquisire una professionalità spendibile nell’immediato in ambito lavorativo o una preparazione adeguata 
ad affrontare gli studi universitari con particolare riferimento alle facoltà informatico-ingegneristiche. 
Perché l’informatica rappresenta un passpartout nei vari settori della realtà lavorativa. 
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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 3 
Matematica 6(2) 5(2) 4(2) 
Calcolo e Statistica 3(1) 3(1) 3(1) 
Elettronica e 
Telecomunicazioni 

5(3) 5(3) 6(3) 

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

Sistemi di 
Elaborazione 

5(3) 6(3) 6(3) 

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 corredati di hw e 
sw costantemente aggiornati: 

N° 3 Laboratori di Informatica e Sistemi 

N° 1 Laboratorio di Matematica e Statistica;

N° 1 Laboratorio di Telecomunicazioni.

I laboratori sono dotati di almeno 12 postazioni di 
lavoro, videoproiettore,connessione alla rete di Istituto 
e ad Internet con un canale ad alta velocità

Gli studenti iscritti possono usufruire gratuitamente, 
solo a scopo didattico, delle licenze relative al software 
Microsoft utilizzato a scuola, in accordo al programma 
MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic 
Alliance)

MATERIA ARGOMENTI TRATTATI NEL TRIENNIO STRUMENTI * 

Matematica Teoria degli insiemi; strutture algebriche; trigonometria;elementi di 
algebra lineare; funzione esponenziale e logaritmi; elementi di 
geometria analitica; analisi matematica;calcolo differenziale e integrale; 
elementi di analisi numerica; funzioni di più variabili; serie numeriche e 
di funzioni 

Calcolo simbolico e numerico: 
Maple 9

Statistica Statistica descrittiva; calcolo combinatorio; calcolo delle probabilità; 
variabili casuali discrete e continue; distribuzioni teoriche di probabilità; 
interpolazione statistica; regressione; relazioni statistiche; teoria degli 
errori; campionamento; problemi di stima e di verifica d’ipotesi; 
controllo statistico di qualità; carte di controllo; controllo di 
accettazione; ricerca operativa; programmazione lineare; simulazione; 
elementi di teoria delle file d’attesa 

Foglio elettronico: Excel

Elettronica Elementi di elettrotecnica; circuiti in c.c.; algebra booleana; elettronica 
digitale combinatoria e sequenziale; il diodo e il BJT; memorie sistemi 
programmabili e interfacce standard;segnali analogici  e reti elettriche in 
c.a.; quadripoli passivi e attivi; l’Amplificatore Operazionale; sistemi di 
acquisizione; onde elettromagnetiche e mezzi trasmessivi; filtri attivi; 
sistemi di telecomunicazioni analogici; sistemi di telecomunicazioni 
digitali su canali passa basso; sistemi di telecomunicazioni digitali su 
canali passa banda; multiplazione e commutazione; comunicazioni 
wireless

Strumentazione elettronica:
tester, alimentatori, generatori di 
segnali, oscilloscopi, Logic 
Analyser, Analizzatore di spettro, 
programmatore di EPROM 
CAD elettronico 
Programma di simulazione LAB 
View

Informatica Linguaggi e grammatiche; algoritmi di varie tipologie; linguaggi di 
programmazione; metodologie di costruzione di pagine web; linguaggi e 
strumenti per il web; progettazione grafica e animazione; 
programmazione e sviluppo object – oriented; teoria e pratica dei 
database; modelli ad oggetti per l’accesso ai dati (ADO.NET - ASP.NET -
PHP); linguaggio T-SQL; sistemi informativi e project management; 
elementi di datawarehouse; web application; e-business; elementi 
legislazione informatica 

Ambienti di sviluppo sw:
MSVisual Studio 6 e 
Framework.NET  
Linguaggi: Assembly; Java; C; 
C++; VB; C#; VB.NET; XHTML; 
XML
Database: Access; SQLServer; 
MySQL
Web server: MS IIS; Apache  

Sistemi Teoria dei sistemi; Sistemi di numerazione; architettura dei calcolatori; 
microprocessori e programmazione; teoria elementare della 
comunicazione; Internet e HTLM; linguaggi e strumenti per il web; 
gestione delle periferiche- interruzioni – memorie; evoluzione delle 
architetture dei microprocessori e degli elaboratori; i sistemi operativi; 
elementi di linguaggio C++; comunicazione tra PC; Standard di 
riferimento per le reti: Il modello OSI e lo stack di protocolli TCP/IP; Reti 
LAN, MAN e WAN; principali protocolli; Implementazione e gestione di 
semplici servizi di rete; dimensionamento hw e sw in funzione delle 
varie tipologie di servizi; sistemi operativi di rete; Architetture parallele 

Strumenti Office automation:
MSOffice; OpenOffice 
Sistemi operativi: Linux, 
Windows 
Software grafica/animazione:
Adobe Photoshop; Macromedia 
Flash; MovieMaker,… 

* sw a scelta a seconda dei corsi 

I contenuti delle discipline professionalizzanti sono costantemente aggiornati.


