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Informazioni

Viale C.Battisti,131
05100 Terni

Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometri)

Informatica e Telecomunicazioni

Meccanica-Meccatronica-Energia

In
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zi

Nella classe seconda la materia Scienze e Tecnologie Applicate si differenzia a seconda dell'indirizzo 

scelto.

Nei primi due anni le classi hanno un identico piano di studi.

·  Recupero Disciplinare: in itinere, Pausa didattica, Sportello, Corsi di recupero
·  Sostegno e recupero studenti primo biennio
·  Progetto “Porte Aperte” per inclusione studenti stranieri
·  Progetti di educazione alla legalità e alla salute “Cyber Security”
·  Partecipazioni a conferenze, a iniziative formative organizzate da Enti esterni
·  Progetti PON Fondo Sociale Europeo
·  Orientamento
·  Borse di studio
·  Informatizzazione scuola e PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale
·  Progetto Biblioteca MLOL

Attività e progetti di ampliamento Offerta Formativa

Chimica e Materiali-Biotecnologie sanitarie

Elettronica-Elettrotecnica-Automazione
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il futuro
è la mia

 passione.

Utilizzo della metodologia BYOD (Bring your own device) che prevede l’uso dell’iPad dello studente
a supporto dell’apprendimento durante le ore di lezione. Sarà data la possibilità di device in comodato d’uso.

Telefono 0744 61241
Fax 0744 300244

· PCTO-Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento:
Alternanza Scuola Lavoro

· Progetto europeo Erasmus Electra
· Progetto Canyon Urbani
· Progetto Collaborazione Tarkett
· Eramus +
· Digipass+ Hub

PROGETTI

social network

TERNI

Logistica: Costruzione del mezzo

DISCIPLINE DI AREA GENERALE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

I N I Z I A T I V E R I V O L T E A G L I S T U D E N T I D E L L A S C U O L A M E D I A

Novità a .s . 2021-2022 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI-SANGALLO

IL NUOVO ISTITUTO TECNOLOGICO 

12-13 dicembre 2020 e 16-17-23-24 gennaio 2021

Studente per un giorno all’Allievi-Sangallo
18 dicembre 2020  8-12-18-21 gennaio 2021 (prenotazione obbligatoria)

Open DayVisita virtuale tramite piattaforma
digitale Meet dalle ore 15:30 alle 18:00

NUOVO INDIRIZZO

 

 LOGISTICA
COSTRUZIONE DEL MEZZO

 

 BYOD TUTTE LE PRIME CLASSI SONO

NUOVO INDIRIZZO

 

a.s. 2020-2021

http://ittterni.edu.itsito web
trtf030002@istruzione.it
info.itisterni@gmail.com

nasce nell’anno scolastico 2013-2014 dall’unione dell’ITIS ‘’Lorenzo Allievi’’ con 
l’Istituto per Geometri ‘’Antonio da Sangallo’’.
La nuova scuola offre ai giovani l’opportunità di intraprendere e conseguire una 
formazione tecnica che diventi poi spendibile in vari ambiti.
L’identità dell’Istituto è connotata da una solida base culturale in linea con le 
indicazioni dell’Unione Europea che si realizza attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico.
Il percorso di studi, declinato nei vari indirizzi, mira allo sviluppo e al 
potenziamento delle capacità tecnico-progettuali ed è supportato da intense 
attività laboratoriali e da varie esperienze di stage presso numerose aziende del 
territorio.
La didattica è orientata a metodologie innovative di apprendimento anche 
attraverso tecnologie digitali.
Prospettive per il futuro: i diplomati dell’Istituto Tecnico non devono affrontare 
il problema della disoccupazione perché sono particolarmente richiesti dal mondo 
del lavoro  e hanno le basi per proseguire con successo gli studi in ambito 
universitario o nel settore della formazione tecnica specialistica.

Quadro orario settimanale del triennio 3° 4° 5°

Lingua  e Letteratura  Ita l iana 4 4 4

Lingua  Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Rel igione Cattol ica  o Attivi tà  Al ternative 1 1 1

Complementi  di  Matematica 1 1

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16 16 15

oppure, compatibilmente con le misure di contenimento della pandemia,
VISITA IN PRESENZA dalle ore 15:00 alle ore 18:30 (prenotazione obbligatoria)

L'attività verrà svolta solo se sarà possibile la presenza a scuola

· Centro Sportivo Scolastico
· Viaggi di istruzione
·  Certificazioni linguistiche e informatiche
·  Partecipazione a competizioni: Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi di   Matematica, 

Giochi della Chimica, ….
·  FabLab creativa per studenti scuola primo grado
·  Preparazione ai test di ammissione all’Università
·  Percorsi di approfondimento di tematiche professionalizzanti
·  eTwinning
·  Sostegno alla genitorialità
·  Progetto “Tutor”
·  Progetto “Laboratori aperti” per le scuole del primo ciclo
·  Progetto Teatro
·  FabLab laboratori aperti per studenti interni
·  Giornalino di Istituto
·  Patentino robotica
·  Scuola mia
·  Impariamo giocando a scacchi
·  Global Teaching Labs-MIT
·  La città che cammina
·  Green Jobs
·  Progetto RI-CICLO

INCONTRI PER PARLARE DI SCUOLE E DEL FUTURO DEI GIOVANI
La scuola propone un ciclo di incontri virtuali di un’ora dalle h18:00 alle h19:00
per approfondire aspetti particolari e caratteristici della scuola.
Il link per partecipare https://meet.google.com/ofs-gfhc-hvv?authuser=1

Biennio

Quadro orario settimanale

Discipl ine del  Biennio 1° 2°

Lingua e Letteratura  Ita l iana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia 2 2

Matematica 4 4

Diri tto ed Economia 2 2

Scienze Int. Scienze del la  Terra  e Biologia 2 2

Geografia 1

Scienze Motorie e Sportive 2 2

Rel igione Cattol ica  o Attivi tà  Al ternative 1 1

Fis ica 3 3

Laboratorio di  Fis ica 1 1

Chimica 3 3

Laboratorio di  Chimica 1 1

Tecnologie e Tecniche di  Rappresentazione Grafica 3 3

Lab di  Tecnologie e Tecniche di  Rappresentazione 1 1

Tecnologie Informatiche 3

Laboratorio di  Tecnologie Informatiche 2

Scienze e Tecnologie Appl icate 3

Totale ore settimanali 32 33

di cui di laboratorio 6 6

1° Biennio

cbLg m ite cat
Biennio comune a tutti gli indirizzi



integrare conoscenze e competenze di chimica, di 
impianti chimici e biotecnologici; collaborare nella 
gestione e nel controllo dei processi e degli impianti 
chimici, operando nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
attuare ed elaborare progetti chimici e tecnologici. Il 
diplomato in biotecnologie è in grado di: svolgete 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: ha competenze 
specifiche e metodi di lavoro per lo svolgimento delle 
attività di progettazione, di realizzazione e mantenimento 
in efficienza dei mezzi e sicurezza degli impianti relativi, 
nonché l'organizzazione di servizi logistici. Opera nel 
campo delle infrastrutture, nelle modalità di gestione del 
traffico e relativa assistenza, nelle procedure di 
spostamento e trasporto, nella conduzione del mezzo, 
nella gestione dell'impresa di trasporti e della logistica: 

I l  d ip lomato  in  E lett ronica ,  E lett rotecn ica , 
Automazione è in grado di: operare nell'ambito dei 
sistemi elettrici complessi quali: processi di produzione e 
conversione dell'energia, anche di fonti rinnovabili per 
ottimizzare i consumi, la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente; automazione industriale e controllo di 
processo, locale e distribuito in rete, tramite 
progettazione HW/SW con PLC e microcontrollori. In 

particolare in  si approfondisce la progettazione di impianti civili ed Elettrotecnica
industriali e di domotica; in  sistemi di acquisizione dati per il prelievo, Elettronica
l'elaborazione e la trasmissione a distanza di segnali elettrici; in   Automazione
progettazione e realizzazione di processi industriali e sistemi di robotizzazione  
per l'automazione della fabbrica 4.0

segnali. In particolare in Informatica viene approfondita l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi, strumenti e applicazioni 
informatiche, mentre in Telecomunicazioni viene approfondita l’analisi, la 
comparazione, la progettazione di dispositivi elettronici e sistemi di 
telecomunicazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e 
remote.

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni  ha 
competenze: nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli  apparati di 
comunicazione; nella analisi, progettazione, installazione 
e gestione di sistemi informatici, base di dati, reti, sistemi 
di elaborazione e apparati di trasmissione e ricezione dei 

Il diplomato in  Chimica e Materiali è in grado di: 

attività di laboratorio; operare nel settore della prevenzione e della gestione di 
situazioni a rischio ambientale e sanitario.

Informatica-Telecomunicazioni

Il diplomato in Costruzioni ambiente e territorio è in 
grado di: collaborare nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi; intervenire 
autonomamente nella gestione, nella manutenzione e 
nell'esercizio di organismi edilizi e nell'organizzazione 
di cantieri mobili,  relativamente ai fabbricati;
prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile;  

effettuare rilievi topografici sul territorio; pianificare ed organizzare le misure in 
materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
stimare fabbricati e terreni.  Dopo 2 anni di praticantato e dopo il superamento 
dell'esame di abilitazione il diplomato di questo indirizzo può iscr rsi all'albo dei ive
Geometri.

Costruzioni Ambiente e Territorio

Chimica e Materiali-Biotecnologie sanitarie

Elettronica-Elettrotecnica-Automazione

Il diplomato in Meccanica e Meccatronica è in grado di: 
documentare,  programmare e organizzare la 
produzione industriale; progettare, assemblare, 
col laudare e predisporre la manutenzione di 
componenti di macchine e di sistemi termotecnici di 
varia natura; operare con sistemi CAD 2D-3D; 
programmare macchine utensili a controllo numerico; 

programmare sistemi di automazione integrata; organizzare il processo 
produttivo e definire la modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto.
Energia: intervenire nei processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia e 
del loro controllo per l’ottimizzazione del consumo energetico.

Meccanica-Meccatronica-Energia

  P E R C O R S I D I S T U D I O A T T I V I N E L L A S C U O L A A P A R T I R E D A L T E R Z O A N N O
    Il piano di studi degli ultimi tre anni è composto da alcune materie comuni a tutti gli indirizzi e da altre  che cambiano a seconda dell'indirizzo.

corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari.  Sa intervenire nel controllo, 
regolazione e riparazione dei sistemi di bordo; applica le tecnologie per 
l'ammodernamento dei processi produttivi, contribuisce all'innovazione e 
all'adeguamento tecnologico  valutando l'impatto ambientale attraverso 
l'utilizzo razionale dell'energia.

Logistica-Costruzione del mezzo

Logistica-Costruzione del mezzo Triennio

Totale ore settimanali dele discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Logis tica/Elettronica/Elettrotecnica/Automazione/Diri tto 

ed economina/Meccanica  macchine e s i s temi  

propuls ivi /Struttura , costruzione, s i s temi  e impianti  del  

mezzo

16

Totale ore settimanali (di cui 9 di laboratorio) 32

NUOVO INDIRIZZO

Informatica Triennio

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Sis temi  e Reti/Tecnologie e Progettazione di  Si s temi  

Informatici  e Disegno/Gestione Progetto/Organizzazione 

di  Impresa/Informatica-Telecomunicazioni

16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Telecomunicazioni Triennio

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Sis temi  e Reti/Tecnologie e Progettazione di  Si s temi  

Informatici  e Disegno/Gestione Progetto/Organizzazione 

di  Impresa/Informatica/Telecomunicazioni

16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Meccanica e Meccatronica Triennio

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Meccanica/Sis temi  e Automazione/Tecnologie 

Meccaniche di  Processo e Prodotto/Disegno
16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Energia Triennio

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Meccanica/Sis temi  e Automazione/Tecnologie 

Meccaniche di  Processo e Prodotto/Disegno/Impianti  

Energetici  Disegno e Progettazione

16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Costruzioni Ambiente e Territorio Triennio
Totale ore settimanali dele discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Progettazione Costruzioni  e 

Impianti /Topografia/Geopedologia , Economia  ed 

Es timo/Gestione del  Cantiere e Sicurezza

16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Chimica e Materiali Triennio

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Chimica Anal i tica/Chimica  Organica/Tecnologie Chimiche 

Industria l i 16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Biotecnologie Sanitarie Triennio

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Chimica Anal i tica/Chimica  Organica/ 

Biologia/Igiene/Legis lazione Sani taria 16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Elettrotecnica/Elettronica
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Tecnologie e Progettazione di  Si s temi  Elettrici/

Elettrotecnica  ed Elettronica/Sis temi  Automatici 16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Automazione
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi 16

Tecnologie e Progettazione di  Si s temi  Elettrici/

Elettrotecnica  ed Elettronica/Sis temi  Automatici 16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio) 32

Ulteriori informazioni sugli indirizzi alla pagina web del sito
https://ittterni.edu.it/offerta-formativa/indirizzi-curriculari/


