




In questa articolazione viene approfondita la conoscenza dgli impianti elettrici (civili e 
industriali), la loro progettazione e la relativa realizzazione; la progettazione, realizzazione e 
gestione di macchine elettriche con particolare riferimento alla trasmissione dell'energia. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI: 
- Esercitare la libera professione nel settore degli impianti tecnici/tecnologici 
- Tecnico e progettista in aziende elettriche 
- Progettazione e fornitura di servizi per l'ingegneria 
- Impiego presso uffici tecnici 
 
FORMAZIONE POST DIPLOMA: 
- Istituti Tecnici Superiori dell’Area Efficienza energetica e della e-mobility 
- Qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria. 



In questa articolazione viene approfondita la conoscenza dei circuiti elettronici, la loro 
progettazione e la relativa realizzazione, oltre alla progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili e industriali con particolare riferimento alla trasmissione e manipolazione 
dei segnali elettrici. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI: 
- Esercitare la libera professione nel settore degli impianti tecnici/tecnologici 
- Tecnico e progettista in aziende elettroniche e di telecomunicazioni 
- Progettazione e fornitura di servizi per l'ingegneria 
- Impiego presso uffici tecnici 
 
FORMAZIONE POST DIPLOMA: 
- Istituti Tecnici Superiori dell’Area Efficienza energetica e della trasmissione dei segnali 
- Qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria. 



In questa articolazione viene approfondita la conoscenza dei sistemi di controllo automatizzati, 
la loro progettazione e la relativa realizzazione; la progettazione, realizzazione e gestione di 
automatismi robotici con particolare riferimento alla gestione informatizzata dell'industria. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI: 
- Esercitare la libera professione nel settore degli impianti automatici e tecnologici 
- Tecnico e progettista in aziende informatiche e di sistemi automatici 
- Progettazione e fornitura di servizi per l'ingegneria 
- Impiego presso uffici tecnici 
 
FORMAZIONE POST DIPLOMA: 
- Istituti Tecnici Superiori dell’Area Informatica e della gestione industriale 4.0 
- Qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria. 



Il progetto si ispira ad alcune idee del movimento Avanguardie 
Educative ed ha l’obiettivo di implementare un nuovo modo di fare 
didattica integrando metodologie innovative quali la “flipped 
classroom”, ambienti flessibili anche grazie all'uso continuo dei propri 
PC e dei device connessi ad internet (Aule 3.0) e nuove modalità di 
verifica degli apprendimenti. I risultati attesi si riferiscono in modo 
particolare al potenziamento di quelle che oggi sono ampiamente 
riconosciute come le competenze più ricercate nel mercato del lavoro 
(le "soft skills").   

MOTIVAZIONE @ SCUOLA 



È una nuova sezione sperimentale 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; 
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 università e aziende del settore. 
  



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 medici 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 con la General 
Electric per l’installazione di grandi impianti come TAC e Risonanza Magnetica. 

ELETTROMEDICALE 



• OPEN DAY PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO 
 19 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 15:00 ALLE 18:00 
 23 GENNAIO 2020 DALLE ORE 15:00  ALLE 18:00 

 

• ATTIVITÀ DI COUNSELING 
 TUTTI I MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 15:00 ALLE 17:00 
  
• ATTIVITÀ DI VISITING PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO 
 WORKSHOP TEMATICI 
 INCONTRI DI ORIENTAMENTO OLTRE GLI OPEN DAY 
 DIMOSTRAZIONI DI STRUMENTI TECNOLOGICI 
 LABORATORI/LEZIONI APERTE 
 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE PER I GENITORI 


