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BIENNIO COMUNE 

DOPO IL BIENNIO, LA SCELTA 

DELL’INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE 

PUO’ ESSERE TRA 6 DIVERSE OPZIONI 
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Biotecnologie Ambientali Elettrotecnica 

Elettronica Costruzioni Aeronautiche 

Meccanica e Meccatronica 

ELETTRONICA 1° 2° 3° 4° 5°

Complementi di Matematica 1 1

Sistemi Automatici 4 5 5

Tecn. e Progettazione di Sistemi Elettr. 5 5 6

Elettronica (ed Elettrotecnica) 7 6 6

Laboratorio ore complissive 5 3 8 9 10

INFORMATICA 1° 2° 3° 4° 5°

Complementi di matematica 1 1

Sistemi e Reti 4 4 4

Tecn. e progettaz. di Sistemi Inform. e Telecom 3 3 4

Gestione Progetto e Org. d'Impresa 3

Informatica 6 6 6

Telecomunicazioni 3 3

Laboratorio ore complessive 5 3 8 9 10

Informatica 
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Biotecnologie Ambientali Elettrotecnica 

Informatica 

Ambito: chimico biologico ambientale, farmaceutico, 
conciario. Competenze: uso strumentazione di 
laboratorio per analisi chimiche e biologiche; ricerca di 
inquinanti ambientali (su acqua, aria, suolo) e verifica 
rischi ambientali sia chimici che fisici (radiazione, 
rumore) ; controllo impatto ambientale e risanamento 
aree contaminate; applicazione norme su sicurezza 

Ambito: progettazione, area logistica nelle sue diverse 
componenti, infrastrutture. Competenze: conoscenze del 
funzionamento del mezzo aereo e impianti di gestione 
del trasporto aereo; interventi nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione di 
componenti e sottoinsiemi aeronautici semplici 
 

Ambito: progettazione e realizzazione circuiti elettronici in 
ambito industriale; domotica e robotica. Competenze: uso 
strumentazione elettronica di base e specialistica, 
documentazione tecnica, sistemi automatici cablati e 
programmabili  

 

Meccanica e Meccatronica 
Ambito: sistemi informatici, sviluppo e installazione di 
software applicativi e di applicazioni informatiche per reti 
locali e servizi a distanza. Competenze: sviluppo di 
software per la risoluzione di problemi, la simulazione e il 
controllo; gestione di progetti e processi produttivi 
secondo standard aziendali di sicurezza; configurazione, 
installazione e gestione di elaborazione dati e reti; analisi 
di progettazione e installazione di vari sistemi 

Ambito: area produttiva: aziende manifatturiere, agrarie, 
trasporti e servizi. Competenze: scelta dei materiali con le 
proprietà adeguate all’impiego; misurazione e valutazione 
di grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione; progettazione, realizzazione, collaudo , 
manutenzione di strutture, macchine e sistemi anche di 
qualità e sicurezza; realizzazione di sistemi di automazione 
integrata e robotica per processi produttivi 

Elettronica 

Ambito: impianti civili e industriali. Macchine elettriche 
Competenze: conoscenze di materiali e tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici; generazione, trasmissione, 
distribuzione e utilizzazione di energia elettrica; analisi di 
caratteristiche, tipologie e regolazione di velocità di 
macchine elettriche; automazione applicata a sistemi 
elettrici e processi produttivi, utilizzo di linguaggi di 
programmazione. 

Costruzioni Aeronautiche 


