PROGETTI

TUTTE LE PRIME CLASSI SONO BYOD

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.

Attività e progetti di ampliamento Offerta Formativa

11 dicembre 2021
16-22-23 gennaio 2022

VISITA IN PRESENZA dalle ore 15:00 (prenotazione obbligatoria)
INCONTRI ON LINE PER PRESENTARE GLI INDIRIZZI dell’ITT
E DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI. Durata un’ora dalle h18:00 alle h19:00

10 dic Presentazione della scuola/14 dic 2021 Meccanica e Logistica/16 dic CAT GEOMETRI
12 gen 2022 Informatica e telecomunicazioni / 18 gen 2022 Chimica e Biotecnologie
20 gen 2022 Ellettronica-Elettrotecnica-Automazione

· Centro Sportivo Scolastico

Studente per un giorno all’Allievi-Sangallo

Progetti di Ampliamento
dell’Offerta Formativa
Extra Curricolari

ITT OPEN NO STOP

15 e 16 gennaio 2022

Incontri laboratoriali con gli studenti della scuola media

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

Biennio comune a tutti gli indirizzi

e

it cat
1° Biennio

Di s cipl i ne del Bi enni o
Li ngua e Lettera tura Ita l i a na
Li ngua Ingl es e
Stori a
Ma tema ti ca
Di ri tto ed Economi a
Scienze Int. Scienze del l a Terra e Bi ol ogi a
Geogra fi a
Scienze Motori e e Sporti ve
Rel i gi one Ca ttol i ca o Atti vi tà Al terna ti ve
Fi s i ca
La bora tori o di Fi s i ca
Chi mi ca
La bora tori o di Chi mi ca
Tecnol ogi e e Tecni che di Ra ppres enta zi one Gra fi ca
La b di Tecnol ogi e e Tecni che di Ra ppres enta zi one
Tecnol ogi e Informa ti che
La bora tori o di Tecnol ogi e Informa ti che
Scienze e Tecnol ogi e Appl i cate
Totale ore settimanali
di cui di laboratorio

1°
4
3
2
4
2
2

2° **
4
3
2
4
2
2
1
2
1
3
1
3
1
3
1

2
1
3
1
3
1
3
1
3
2

Progetti in rete
Imprese ed Enti
del Territorio

Lg cb m

Qua dro ora ri o s etti ma na l e

** Nella classe seconda la materia Scienze e Tecnologie Applicate si differenzia secondo dell'indirizzo scelto.

4°

5°

4
3
2
3
2
1
1
16

4
3
2
3
2
1
1
16

4
3
2
3
2
1

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

15

·
·
·
·
·
·

PCTO-Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Progetto europeo Erasmus Electra
Progetto Canyon Urbani
Progetto Collaborazione Tarkett
Eramus +
Digipass+ Hub

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

31 graphic design-2021

3°

Li ngua e Lettera tura Ita l i a na
Li ngua Ingl es e
Stori a
Ma tema ti ca
Sci enze Motori e e Sporti ve
Rel i gi one Ca ttol i ca o Atti vi tà Al terna ti ve
Compl ementi di Ma tema ti ca

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 ITTagram
Patentino robotica
Scuola mia
Impariamo giocando a scacchi
Global Teaching Labs-MIT
La città che cammina
Green Jobs
Progetto RI-CICLO
ORIENTIRING URBANO
Progetto MUSEO
Progetto SPESA VELOCE
Progetto ROVER
Progetto LEARNING to BECAME
UN DIPLOMA ANCHE PER TE

Informazioni

DISCIPLINE DI AREA GENERALE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI
Quadro orario settimanale del triennio

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

social network

3
33
6

32
6

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

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

10 e 18 dicembre 2021 14-15-21 gennaio 2022 (prenotazione obbligatoria)

Biennio

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Viale C.Battisti,131
05100 Terni
Telefono 0744 61241
Fax 0744 300244

NUOVO INDIRIZZO dall’a.s. 2021-2022

Logistica: Costruzione del mezzo

Chimica e Materiali-Biotecnologie sanitarie

Indirizzi

Open Day

Azioni a supporto
del percorso
formativo

INIZIATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA

Orientamento scolastico a.s. 2022-2023

Meccanica-Meccatronica-Energia
Elettronica-Elettrotecnica-Automazione
Informatica e Telecomunicazioni
Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometri)

Logistica-Costruzione del mezzo

PERCORSI DI STUDIO ATTIVI NELLA SCUOLA A PARTIRE DAL TERZO ANNO

O
IRIZZ

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: ha competenze
IND
specifiche e metodi di lavoro per lo svolgimento delle attività
O
V
O
NU
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: 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
Totale ore settimanali dele discipline comuni a tutti gli indirizzi

Logi s ti ca /El ettroni ca /El ettrotecni ca /Automa zi one/Di ri tto
ed economi na /Mecca ni ca ma cchi ne e s i s temi
propul s i vi /Struttura , cos truzi one, s i s temi e i mpi a nti del
mezzo
Totale ore settimanali (di cui 9 di laboratorio)

Tri enni o
16
16
32

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.

Meccanica-Meccatronica-Energia

Chimica e Materiali-Biotecnologie sanitarie

Il diplomato in Meccanica e Meccatronica è in grado di:
documentare, programmare e organizzare la
produzione industriale; progettare, assemblare,
collaudare 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 e Meccatronica
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

Meccani ca /Si s temi e Automa zi one/Tecnol ogi e
Meccani che di Proces s o e Prodotto/Di s egno

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

Tri enni o
16

Il diplomato in

Chimica e Materiali è in grado di:

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

Chimica e Materiali
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

Chi mi ca Ana l i ti ca /Chi mi ca Orga ni ca /Tecnol ogi e Chi mi che
Indus tri a l i
Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

16

Biotecnologie Sanitarie
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

Informatica-Telecomunicazioni

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

Energia

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
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.

Tri enni o

Informatica
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

Si s temi e Reti /Tecnol ogi e e Progetta zi one di Si s temi
Informa ti ci e Di s egno/Ges ti one Progetto/Orga ni zza zi one
di Impres a /Informa ti ca-Tel ecomuni cazi oni
Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

Telecomunicazioni
Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

Si s temi e Reti /Tecnol ogi e e Progetta zi one di Si s temi
Informa ti ci e Di s egno/Ges ti one Progetto/Orga ni zza zi one
di Impres a /Informa ti ca/Tel ecomuni cazi oni
Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

16
16
32
Tri enni o
16
16
32

32
Tri enni o

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

Meccani ca /Si s temi e Automa zi one/Tecnol ogi e
Meccani che di Proces s o e Prodotto/Di s egno/Impi a nti
Energeti ci Di s egno e Progetta zi one
Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

16
16
32

Costruzioni Ambiente e Territorio
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 iscriversi all'albo dei
Geometri.

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

Progetta zi one Cos truzi oni e
Impi a nti /Topogra fi a /Geopedol ogi a , Economi a ed
Es ti mo/Ges ti one del Ca nti ere e Si curezza
Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

Chi mi ca Ana l i ti ca /Chi mi ca Orga ni ca /
Bi ol ogi a /Igi ene/Legi s l a zi one Sa ni ta ri a

Tri enni o
16
16
32

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

Tri enni o
16
16
32
Tri enni o
16
16
32

Elettronica-Elettrotecnica-Automazione
I l d i p l o m a t o i n E l e tt ro n i c a , E l e tt ro te c n i c a ,
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 Elettrotecnica si approfondisce la progettazione di impianti civili ed
industriali e di domotica; in Elettronica sistemi di acquisizione dati per il prelievo,
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

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

Tecnol ogi e e Progetta zi one di Si s temi El ettri ci/
El ettrotecni ca ed El ettroni ca /Si s temi Automa ti ci

16

Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

16
32

Totale ore settimanali delle discipline comuni a tutti gli indirizzi

16

Automazione
Tecnol ogi e e Progetta zi one di Si s temi El ettri ci/
El ettrotecni ca ed El ettroni ca /Si s temi Automa ti ci
Totale ore settimanali (di cui 8 di laboratorio)

16
32

