
Le opportunità offerte dal Galileo Galilei

Gli studenti di Informatica e Telecomunicazioni hanno a 
disposizione i seguenti spazi attrezzati:

● 2 Laboratori di Chimica Generale
● 1 Aula/Laboratorio di Chimica Generale
● 2 Aula/Laboratorio di Elettronica
● 2 Laboratori di Fisica
● 4 Laboratori di Informatica
● 1 Aula di Disegno Tecnico

e parteciperanno alle seguenti attività:

● Progetto di educazione ambientale con soggiorno studio a 
Paneveggio (TN)

● Visita alla fiera Klimahouse di Bolzano
● Diverse uscite con rientro in giornata e decise in itinere

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  PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento ex ASL) all’estero
● Orientamento verso l’Università e il mondo del lavoro
● Attività  sportive, Festival Studentesco
● Servizio bar e mensa

●

Istituto Tecnico Tecnologico

Indirizzo
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DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO  “INFORMATICA, E TELECOMUNICAZIONI”

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:

● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione;

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle 
diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 
sistemi multimediali e apparati di trasmissione e 
ricezione dei segnali; 

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita 
delle applicazioni che possono rivolgersi al software 
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati 
“incorporati”;

● collabora nella gestione di progetti, operando nel 
quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 
protezione delle informazioni (“privacy”).

L’Indirizzo prevede un primo biennio comune e dal 
secondo biennio 
due articolazioni:

● Informatica in cui viene approfondita  l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

● Telecomunicazioni in cui viene approfondita l’analisi, 
la comparazione, la progettazione, installazione e 
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi 
di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni 
informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: scegliere dispositivi e strumenti 
in base alle loro caratteristiche funzionali; descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; sviluppare applicazioni informatiche per reti 
locali o servizi a distanza.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

