
PERITO INFORMATICO 

Il corso di indirizzo informatico prepara i giovani a un inserimento lavorativo che richiede flessibilità e 
innovazione abituandoli all’apprendimento permanente. Nello stesso tempo 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. 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

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. 

 

Il consistente numero di ore delle discipline di specializzazione, molte delle quali svolte nei Laboratori, 
consente agli studenti di acquisire competenze decisamente professionalizzanti. 

Fondamentale è il rapporto con il mondo del lavoro che si attua mediante attività di progetti, spesso 
in collaborazione con aziende ed enti del territorio, e lo stage curricolare di due settimane. 



 

Quadro orario delle discipline del corso di Informatica Industriale: 

      

Discipline 

Ore sett 

Classe 

3ª 

Ore sett. 

Classe 

4ª 

Ore sett. 

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 Telecomunicaz. 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 

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: 

N° 3 Laboratori di Informatica e Sistemi; 

N° 1 Laboratorio di Matematica e Statistica; 

N° 1 Laboratorio di Telecomunicazioni. 

Gli studenti iscritti possono usufruire gratuitamente delle licenze relative al software Microsoft utilizzato 
nella didattica, in accordo al programma MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance). 

Da quest’anno sarà possibile conseguire la Certificazione Microsoft (MCP)  relativa al sistema operativo 

WindowsXP ( esame “Supporto degli utenti e risoluzione dei problemi di un sistema operativo 
Microsoft Windows XP” 70-271) 

 


