
L'istituto ha in essere una serie di partenariati  per ogni altra 
expertise che sostenga progetti di approfondimento, 
potenziamento, formazione anche al di fuori dei confini italiani..

partenariati con aziende ed enti

MENTI
Orienta

VIA MARCHESELLA, 188
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
WWW.ITSGALVANI.EDU.IT
natf130009@istruzione.it
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ISTITUTO TECNICO STATALE

LUIGI GALVANIL'Istituto “L. Galvani” nasce nell‟a.s. 1969/70, come succursale 
dell'ITIS “E. Fermi” di Napoli. Nell'a.s. 1972/73 diventa succursale 
dell' ITIS “Morano” di Caivano. L'Istituto acquisisce una sua 
personale identità nell'a.s. 1974/75, con la costituzione del primo 
triennio e nell'a.s. 1980/81 è intitolato a Luigi Galvani. Negli anni 
'90 viene aperta una nuova sede in Via Dante Alighieri e nell'a.s 
1994/95 la specializzazione per Periti Industriali Elettrotecnici 
diventadiventa specializzazione per Periti Industriali per l'Elettrotecnica e 
l' Automazione.

IL NOSTRO ISTITUTO
È una nuova sezione sperimentale di eccellenza dove le 
programmazioni di studio sono integrate con contenuti 
specifici della robotica e della industria 4.0, mantenendo 
inalterate le ore curricolari, i nuclei fondanti e le 
caratteristiche dell’articolazione AUTOMAZIONE in continuità 
con le modalità delle classi MOTIVAZIONE @ SCUOLA:
>> uso delle tecnologie STEM per lo studio della matematica                    
 e la finalizzazione delle relative competenze;
> uso delle strumentazioni digitali e virtuali per lo studio dei 
  sistemi automatici, dell’elettronica & elettrotecnica e dei
   sistemi a logica cablata;
> modellizzazione e produzione di strumenti e pezzi
   meccanici per la realizzazione di robot e sistemi automatici
   reali;   reali;
Gli studenti imparano a progettare, programmare e 
fabbricare oggetti ad alto contenuto tecnologico in completa 
autonomia, grazie all'uso di stampanti 3D trasformando le 
proprie idee in progetti reali in stretta collaborazione con:
 

ELETTROTECNICA
AUTOMAZIONE
ELETTRONICA

ROBOTICA
ELETTROMEDICALE

e-mobility

Il percorso è una curvatura dell’articolazione 
ELETTROTECNICA e offre le competenze necessarie alla 
produzione e alla manutenzione di apparecchiature 
elettromedicali; permette inoltre di progettare e realizzare 
impianti elettrici in ambienti medici. Dopo il diploma gli 
studenti possono: continuare gli studi o lavorare come addetti 
alla produzione, installazione e manutenzione dei dispositivi 
medicimedici e all’installazione di impianti elettrici ospedalieri. Si 
può diventare tecnici verificatori di dispositivi elettromedicali 
e di impianti. All’interno del percorso ELM vengono 
organizzate diverse attività extracurriculari quali il corso 
ANTEV per diventare tecnico verificatore e l’attività di 
formazione per l’installazione di grandi impianti come TAC e 
Risonanza Magnetica.

elettromedicale

Il percorso nasce dalla collaborazione dell’istituto con il 
dipartimento di ingegneria elettrica dell’Università di Napoli 
Federico II ed è una curvatura di eccellenza dell’articolazione 
ELETTROTECNICA. Questa articolazione offre le 
competenze necessarie alla produzione e alla manutenzione 
di autovetture con trazione elettrica; permette inoltre di 
progettare e realizzare impianti elettrici per la distribuzione 
dell’energiadell’energia elettrica, per la mobilità e impianti di ricarica delle 
auto elettriche. Dopo il diploma gli studenti possono: 
continuare gli studi o lavorare come addetti alla produzione, 
installazione e manutenzione di autoveicoli elettrici e 
all’installazione di impianti di ricarica o di distribuzione 
dell’energia.  

e-Mobility



ELETTRONICA

AUTOMAZIONE

ELETTROTECNICA

Per altre info visita il sito www.itsgalvani.edu.it  sezione PTOF

L’orario si articola, dal lunedì al sabato:
Per cinque giorni: ore 08:00 - 13:30 (con lezioni di 55 minuti);
Un giorno a settimana (diverso per gruppi di classi): 2 ore di 
Scienze Motorie (per le classi 1̂,3̂, 4̂, 5̂) e 3 ore di cui 2 di 
Scienze Motorie (per le sole classi 2̂);

- 
- 

In autonomia, visto l’organico di potenziamento: 
Tutte le classi terze e quarte svolgono 1 ora aggiuntiva 
antimeridiana di attività di PCTO tenuta di docenti di Discipline 
giuridiche ed economiche;
TTutte le classi quinte svolgono 1 ora aggiuntiva antimeridiana 
di attività di PCTO tenuta di docenti di Discipline giuridiche ed 
economiche ed 1 ora aggiuntiva antimeridiana di 
approfondimento della lingua Inglese finalizzata al corretto 
svolgimento delle prove INVALSI;
Tutte le classi del triennio, in tutte le discipline, svolgono ore 
dedicate alle attività di PCTO.

- 

-

- 

(*) In una delle ore, dedicata alle attività di PCTO, viene approfondita la tematica della Sicurezza negli ambienti di Lavoro 
(**) In una delle ore viene approfondito lo studio del coding finalizzato ai sistemi automatici

quadro orario

Il progetto ha l’obiettivo di implementare un nuovo modo di 
fare didattica integrando metodologie innovative, ambienti 
flessibili connessi ad internet (Aule 3.0) e nuove modalità di 
verifica. Oltre ai “classici” ambienti di apprendimento sono a 
disposizione aule polifunzionali dove gli studenti possono 
utilizzare le strumentazioni tipiche della robotica ad alto 
contenuto tecnologico, ideali per la prototipazione e il making 
digitale.digitale. Inoltre, per essere sempre più vicini agli studenti, 
sono implementate le classi virtuali alle quali accedere, 
anche da casa, per avere supporto didattico e l’aiuto costante 
dei docenti. I risultati attesi si riferiscono in modo particolare 
al potenziamento delle competenze "soft skills" più ricercate 
nel mercato del lavoro. Il progetto ha la sua prosecuzione 
naturale nel percorso di eccellenza “Robotica”. 

MOTIVAZIONE @ SCUOLA

martedì dalle 14:00 alle 17:00
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