Allegato B

SETTORE TECNOLOGICO
- Indirizzi “Meccanica, Meccatronica ed Energia
“Trasporti e Logistica”,“Elettronica ed
Elettrotecnica”, “Informatica e Telecomunicazioni”,“Grafica e Comunicazione”, “Chimica, Materiali
e Biotecnologie”, “Sistema Moda”,“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, “Costruzioni,
Ambiente e Territorio”

Primo biennio
Aspetti caratterizzanti del settore tecnologico

1 Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi
del settore tecnologico
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia)

N.B.(Le schede non comprendono gli insegnamenti di: Religione, Scienze
motorie e sportive)

2 Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate

GLI ASPETTI CARATTERIZZANTI DEL SETTORE TECNOLOGICO

Il settore tecnologico comprende nove ampi indirizzi, riferiti alle aree tecnologiche più rappresentative del
sistema economico e produttivo del Paese: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica;
Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Grafica e Comunicazione; Chimica, Materiali e
Biotecnologie; Sistema Moda; Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e Territorio. Per
l’approfondimento di tecnologie specifiche di indirizzo, che hanno una spiccata caratterizzazione, la maggior
parte degli i indirizzi prevede articolazioni.
In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali e
tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di
progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei
materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette, in tutti i percorsi del settore, la dinamicità propria dei
contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione tecnologica e del trasferimento dei saperi
dalla ricerca alla produzione.
Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su una metodologia
di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le diverse problematiche delle tecnologie,
l’approfondimento specialistico e gli aggiornamenti.
Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli indirizzi e sviluppa
gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica
delle filiere produttive e dei relativi segmenti; viene così facilitata anche l’acquisizione di competenze
imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni
aziendali, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e
della salvaguardia dell’ambiente.
In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta formativa del settore tecnologico presenta un duplice
livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle tecnologie
coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente coinvolti nel
generale processo di innovazione.
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e concorrono a
far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo
triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di
studio.
Presentazione sintetica degli indirizzi e delle articolazioni
Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei diversi comparti
tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi:
• L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” integra competenze scientifiche e tecnologiche di
ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta le due articolazioni:
-

-

“Meccanica e Meccatronica”, che approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa
organizzazione del lavoro;
“Energia”, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la
sicurezza e la tutela dell’ambiente.

• L’indirizzo “Trasporti e Logistica” integra competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali
allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione,la realizzazione e la manutenzione dei mezzi con
competenze specifiche dell’area logistica in relazione alle modalità di gestione del traffico, all’assistenza
e alle procedure di spostamento e trasporto. L’indirizzo presenta le tre articolazioni:

-

-

“Costruzione del mezzo”, per approfondire gli aspetti relativi alla costruzione e manutenzione del
mezzo: aereo, navale e terrestre e all’acquisizione delle professionalità nel campo delle
certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi medesimi;
“Conduzione del mezzo”, per l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione e
all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre;
“Logistica”, che approfondisce gli aspetti delle problematiche relative alla gestione e al controllo
degli aspetti organizzativi del trasporto e all’interrelazione fra le diverse componenti dello stesso.

• L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo
dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse,
relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta
le tre articolazioni:
-

“Elettronica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti
elettronici;
“Elettrotecnica”, che approfondisce la progettazione,realizzazione e gestione di sistemi e impianti
elettrici, civili e industriali;
“Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
controllo.

• L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel
campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web,
delle reti e degli apparati di comunicazione; presenta le due articolazioni:
-

“Informatica”, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche;
“Telecomunicazioni”, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione e
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione.

• L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e
approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e
i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione
dei prodotti.
• L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” integra 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 e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario;
presenta le tre articolazioni:
-

-

-

“Chimica e Materiali”, che approfondisce 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;
“Biotecnologie ambientali”, per l’approfondimento, in particolare, delle competenze relative al
governo e al controllo di progetti, processi e attività nel rispetto della normativa ambientale e della
sicurezza e dello studio sulle interazioni fra sistemi energetici e ambiente;
“Biotecnologie sanitarie”, che approfondisce le competenze relative alla metodiche per la
caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali
tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare.

• L’indirizzo “Sistema Moda” integra competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativocreative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzature e moda;
presenta le due articolazioni;

-

-

“Tessile, Abbigliamento e Moda”, per l’approfondimento delle competenze che caratterizzano il
profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di
tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda;
“Calzature e Moda”, che approfondisce le competenze che caratterizzano il profilo professionale in
relazione alle materie prime, ai processi e prodotti per la realizzazione di calzature e di accessori
moda.

• L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel campo della
organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con
attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del
territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici; presenta
le tre articolazioni:
-

-

“Produzioni e Trasformazioni”, per l’approfondimento delle problematiche collegate
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione
dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie;
“Gestione dell’ambiente e del territorio”, che approfondisce le problematiche della conservazione e
tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale;
“Viticoltura ed enologia”, che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione specifica
delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti,
all’utilizzazione delle biotecnologie.

• L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il
rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse
ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Presenta l’articolazione:
-

“Geotecnico”, che approfondisce la ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e
seconda categoria e delle risorse idriche. In particolare, tratta dell’assistenza tecnica e della
direzione di lavori per le operazioni di coltivazione e di perforazione.

