
Le opportunità offerte dal Galileo Galilei

Gli studenti dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica hanno a 
disposizione i seguenti spazi attrezzati:

● Laboratori di Chimica Generale
● Laboratori di Fisica
● Laboratori di Biologia
● Aula di Disegno Tecnico
● Laboratori di Informatica
● Laboratorio di Sistemi automatici
● Laboratorio di Elettronica di base
● Laboratorio di Elettronica applicata
● Laboratorio di Elettrotecnica di base
● Laboratorio di Elettrotecnica applicata

e parteciperanno alle seguenti attività:

● Progetto RFI nel terzo e quarto anno
● Progetto sull'Acustica nel quarto e quinto anno
● Domotica
● PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 
● Visite aziendali inerenti il proprio percorso didattico

Tutti  gli  studenti  hanno  a  disposizione:

● Servizio di orientamento in ingresso
● Accoglienza agli studenti delle classi prime
● Riorientamento
● Attività di recupero in itinere
● Servizio per l’inclusione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)
● Servizio Psicologico
● Educazione alla salute
● Visite aziendali, Lezioni di esperti, Stage e Job Speed Date
● Soggiorni studio e alternanza scuola-lavoro all’estero
● Orientamento verso l’Università e il mondo del lavoro
● Attività  sportive, Festival Studentesco
● Servizio bar e mensa
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DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE 
TECNOLOGICO

INDIRIZZO  “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
● ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 
macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per 
la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 
dei relativi impianti di distribuzione;

● nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.

L’Indirizzo prevede un primo biennio comune e dal secondo biennio 
due articolazioni:
● Elettronica;
● Elettrotecnica;

Nell’articolazione Elettronica viene approfondito:
● lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 

circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
● l’utilizzo di tecniche di controllo e interfacciamento mediante 

software dedicato.

Nell’articolazione Elettrotecnica viene approfondita:
la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti elettrici 
civili e industriali e dei sistemi di controllo.

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell'indirizzo
“Elettronico ed Elettrotecnico” è in grado di:
● applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica;

● utilizzare strumentazione di laboratorio di settore e analizzare 
tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 
delle apparecchiature elettroniche

● gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni 
aziendali.
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