CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico biologiche, nei processi
di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico, tintorio e conciario;
• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Nell'indirizzo è prevista l’articolazione “Chimica e materiali”, nella quale il profilo viene orientato e declinato.
Discipline del piano di studio

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia generale ed economica
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Religione cattolica o attività alternative
Scienze motorie e sportive
Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie informatiche
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Complementi di matematica

Ore settimanali per anno di corso
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO
1°
2°
3°
4°
5°
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)
3 (2)
3 (1) 3 (1)
1
1

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio
Al termine del biennio si procederà con la seguente articolazione:
Articolazione: Chimica e materiali
Nell'articolazione Chimica e materiali vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle
attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la
caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti
chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
Oltre alle materie comuni riportate nel piano di studi
generale si studieranno le seguenti discipline

Ore settimanali per anno
di corso
2° BIENNIO
5° ANNO
3°
4°
5°
Chimica analitica e strumentale
7(4)
6(4)
8(6)
Chimica organica e biochimica
5(2)
5(2)
3(2)
Tecnologie chimiche industriali
4(2)
5(3)
6(2)
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Articolazione: 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.
Nell'indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica" e "Elettrotecnica", nelle quali il profilo viene
orientato e declinato.

Discipline del piano di studio
comuni alle due articolazioni

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia generale ed economica
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Religione cattolica o attività alternative
Scienze motorie e sportive
Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie informatiche
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Complementi di matematica

Ore settimanali per anno di corso
1° BIENNIO
1°
2°
4
4
3
3
2
2
1
4
4
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)
3 (2)
3 (1) 3 (1)

2° BIENNIO
3°
4°
4
4
3
3
2
2

5° ANNO
5°
4
3
2

3

3

3

1
2

1
2

1
2

1

1

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio
Al termine del biennio si può scegliere una delle seguenti articolazioni
Articolazione: Elettronica
In riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
viene approfondita nell'articolazione Elettronica la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi e circuiti elettronici.
Oltre alle materie comuni riportate nel piano di studi
generale si studieranno le seguenti discipline

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi automatici

Ore settimanali per anno
di corso
2° BIENNIO
5° ANNO
3°
4°
5°
5 (3) 5 (4)
6 (4)
7 (3) 6 (3)
6 (3)
4 (2) 5 (2)
5 (3)

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

In riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
viene approfondita nell'articolazione Elettrotecnica la progettazione, realizzazione e gestione
di impianti elettrici civili e industriali.
Oltre alle materie comuni riportate nel piano di studi
generale si studieranno le seguenti discipline

Ore settimanali per anno
di corso
2° BIENNIO
5° ANNO
3°
4°
5°
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
5 (3) 5 (4)
6 (4)
Elettrotecnica ed Elettronica
7 (3) 6 (3)
6 (3)
Sistemi automatici
4 (2) 5 (2)
5 (3)
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

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 al l'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 inter nazionali,
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informa zioni ("privacy').
Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni", nelle quali il profilo viene
orientato e declinato.
Discipline del piano di studio
comuni alle due articolazioni

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia generale ed economica
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Religione cattolica o attività alternative
Scienze motorie e sportive
Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie informatiche
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Complementi di matematica

Ore settimanali per anno di corso
1° BIENNIO
1°
2°
4
4
3
3
2
2
1
4
4
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)
3 (2)
3 (1) 3 (1)

2° BIENNIO
3°
4°
4
4
3
3
2
2

5° ANNO
5°
4
3
2

3

3

3

1
2

1
2

1
2

1

1

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio.
Al termine del biennio si può scegliere una delle seguenti articolazioni
Articolazione: Informatica
In riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
viene approfondita nell'articolazione Informatica l'analisi, la comparazione e la progettazione
di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Oltre alle materie comuni riportate nel piano di studi
Ore settimanali per anno
generale si studieranno le seguenti discipline
di corso
2° BIENNIO
5° ANNO
3°
4°
5°
Sistemi e reti
4 (2) 4 (2)
4 (3)
3 (1) 3 (2)
4 (2)
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
3 (1)
Informatica
6 (3) 6 (3)
6 (4)
Telecomunicazioni
3 (2) 3 (2)
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

Articolazione: Telecomunicazioni
In riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
viene approfondita nell'articolazione Telecomunicazioni 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.
Ore settimanali per anno
Oltre alle materie comuni riportate nel piano di studi
di corso
generale si studieranno le seguenti discipline
2° BIENNIO
5° ANNO
3°
4°
5°
Sistemi e reti
4 (2) 4 (2)
4 (3)
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
3 (1) 3 (2)
4 (2)
telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
3 (1)
Informatica
3 (2) 3 (2)
Telecomunicazioni
6 (3) 6 (3)
6 (3)
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
• Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione
ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare,
installare e gestire semplici impianti industriali.
È in grado di:
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con
le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell'automazione industriale e
nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione,
all'adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed
economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo
dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla
tutela dell'ambiente;
• agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale;
• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il la voro svolto,
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso.
Nell'indirizzo è prevista l’articolazione "Meccanica e Meccatronica", nella quale il profilo viene orientato e
declinato.
Discipline del piano di studio

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Geografia generale ed economica
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Religione cattolica o attività alternative
Scienze motorie e sportive
Scienze e Tecnologie Applicate
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie informatiche
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Complementi di matematica

Ore settimanali per anno di corso
1°BIENNIO
2°BIENNIO 5°ANNO
1°
2°
3°
4°
5°
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3 (1) 3 (1)
3 (1) 3 (1)
3 (2)
3 (1) 3 (1)
1
1

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

Al termine del biennio si procederà con la seguente articolazione:
Articolazione: Meccanica e Meccatronica
In riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
vengono approfondite nell'articolazione "Meccanica e meccatronica", nei diversi con testi
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
Oltre alle materie comuni riportate nel piano di studi
generale si studieranno le seguenti discipline

Ore settimanali per anno
di corso
2° BIENNIO
5° ANNO
3°
4°
5°
Meccanica, macchine ed energia
4 (2) 4 (2)
4
Sistemi e automazione
4 (2) 3 (3)
3 (3)
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
5 (4) 5 (4)
5 (4)
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
3
4
5 (3)
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Discipline del piano di studio

Questo percorso scolastico, unico sul territorio marsicano, si rivolge principalmente ad un'utenza
vocazionalmente predisposta ad attività di tipo pratico, qualificandola, comunque, con una professionalità
aggiornata ed adeguata a rispondere ai nuovi e mutevoli fabbisogni espressi dal mondo del lavoro. II D. Lgs.
n.61del 13/04/2017 disciplina la revisione dei percorsi attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il
potenziamento delle attività didattiche laboratoriali, riservando ampi spazi di flessibilità alla autonomia delle
singole istituzioni scolastiche che, così, possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi coerenti
con le esigenze del territorio e aderenti alle priorità indicate dalla Regione nella propria programmazione. Il
modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni
studentessa e ad ogni studente di rafforzare ed innalzare le proprie competenze per l'apprendimento
permanente, a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, e ad orientare opportunamente il loro
progetto di vita e di lavoro. Il sistema dell'istruzione professionale, così come riordinato, ha la finalità di
formare studentesse e studenti a mestieri e professioni strategici per l'economia del paese al fine di
consentire loro una facile transizione nel mondo del lavoro. Il profilo educativo, culturale e professionale,
infatti, si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirandosi ai
modelli promossi dal l'unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto
formativo individuale redatto dal consiglio di classe. Il diplomato dell'istruzione professionale nell'indirizzo
Manutenzione ed Assistenza Tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi
di installa zione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli
sistemi, impianti ed apparati tecnici e mezzi di trasporto. Le sue competenze tecnico professionale sono
quelle relative alla filiera dei settori produttivi generali: elettrico, elettronico, meccanico, termoidraulico ed
altri, specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. L'indirizzo Manutenzione
ed Assistenza Tecnica, propone Diplomi Quinquennali e Qualifiche regionali triennali. Il percorso
quinquennale è articolato in un primo biennio, finalizzato all'acquisizione di saperi e di apprendimenti che
introducono agli indirizzi in funzione orientativa, in un successivo biennio, in cui l'indirizzo si articolerà nelle
opzioni richieste dal territorio e dal mondo delle professioni e in un quinto anno, strutturato dalle istituzioni
scolastiche, nel l'ambito della propria autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di
istruzione professionale previo superamento dell'esame di Stato, nonché di maturare crediti per
l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), in accordo alla programmazione delle
singole Regioni. Il diplomato in questo indirizzo, pertanto, è in grado di:
• Gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici;
• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;
• Fornire assistenza agli utenti circa il corretto uso e funzionamento dei dispositivi.
Il percorso triennale consente il conseguimento di una Qualifica regionale triennale. L'obiettivo del percorso
è quello di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi professionali e i saperi
linguistici e storico‐sociali da esercitare nei diversi contesti di riferimento. Le qualifiche conseguite, previo
accordo con la Regione Abruzzo, sono le seguenti: Operatore Elettrico, Operatore elettronico, Operatore
Meccanico, Operatore di impianti termoidraulici, Operatore grafico multimediale, Operatore addetto alla
riparazione dei veicoli a motore. Tali qualifiche sono valide su tutto il territorio nazionale e certificate secondo
il quadro di riferimento europeo EQF (II e III livello).

Ore settimanali per anno di corso
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO
1°
2°
3°
4°
5°
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
2
2
2
Storia
1
1
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3
Geografia generale ed economica
1
1
Diritto ed economia
2
2
Religione cattolica o attività alternative
1
1
1
1
1
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Scienze integrate (Fisica)
2 (1) 2 (1)
Scienze integrate (Chimica)
2 (1) 2 (1)
Tecnologie dell’informazione e della comun.
2 (2) 2 (2)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
2 (2) 2 (2)
Lab. Tecnologici ed esercitazioni
6
6
4
4
5
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
4 (2) 5 (3)
6 (5)
Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni
5 (3) 5 (3)
4 (3)
Tecnologie meccaniche e applicazioni
5 (3) 4 (3)
3 (2)
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio

CORSO SERALE PER ADULTI
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
Finalità: Obiettivo del corso è quello di rispondere ai bisogni di coloro che intendono rientrare nel sistema
formativo, con un percorso di studi dalla struttura flessibile, in grado di seguire i profondi cambiamenti
determinatisi nella società contemporanea. Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere
essenzialmente a due funzioni:
• qualificare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce
più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;
• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o
debbano ricomporre la propria identità professionale.
Il punto di forza di tale progetto consiste, quindi, in un percorso flessibile che valorizza l'esperienza di cui sono
portatori gli studenti e che si fonda sia sull'approccio al sapere in età adulta sia sul l'integrazione di
competenze in genere separate, come quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale.
Aspetti salienti risultano la riduzione dell'orario settimanale di lezione, il riconoscimento di crediti formativi,
le metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali acquisite. Profilo e
sbocchi professionali: sono quelli dell'indirizzo Elettronica.

Ore settimanali
per anno di corso
3°
4°
5°
Italiano e storia
5
5
5
S. O.
Lingua inglese
2
2
2
S. O.
Matematica e complementi di matematica
3
3
3
S. O.
Sistemi automatici
3 (2) 4 (2) 3 (2) S. O. P.
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 (2) 5 (2) 5 (2) S. O. P.
Elettrotecnica ed Elettronica
4 (2) 4 (2) 4 (2) S. O. P.
Totale ore 22
23
22
S=Scritto ‐ O=Orale – P=Pratico
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio
Discipline del piano di studio

