
Indirizzo Tecnico
Meccanica Meccatronica ed Energia 

Elettronica ed Elettrotecnica

Gli Istituti Tecnici consentono ai giovani di sviluppare i loro
talenti per riconoscere e comprendere le innovazioni che
l’evoluzione della scienza e della tecnica continuamente
produce ed essere in grado di applicarle al mondo del
lavoro e delle professioni.

Con il Diploma di Istituto Tecnico si potrà contare su un
titolo di studio che è:

Ø In linea con le indicazioni europee (European
Qualification Framework)

Ø Utile all’accesso nel mondo del lavoro

Ø Valido per tutte le facoltà universitarie

Ø Idoneo per accedere ai corsi biennali di Tecnico
Superiore per la Meccatronica, e Tecnico Superiore per
il controllo e l’ottimizzazione dei processi industriali.

PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)

La MISSION dell’Istituto è essere il punto di ri ferimento
formativo per le diverse realtà produttive del territorio: i
nostri indirizzi di studio sono infatti coerenti con il contesto
economico della provincia. L’Apprendimento in situazione,
che porta lo studente a misurarsi in contesti e prove di
realtà, viene sviluppato attraverso le attività curricolari, le
visite aziendali, gli stage, gli incontri con gli esperti esterni
provenienti dal mondo del lavoro ed è parte integrante
della nostra didattica e del nostro PTOF. Consolidare i
rapporti con i nostri portatori di interesse e migliorare le
nostre attività per formare giovani in grado di affrontare le
sfide del futuro è il nostro OBIETTIVO.

Tecnologie per il tuo futuro!
0522-921433 - info@iisnobili.edu.it - www.iisnobili.edu.it

SCUOLA APERTA
(su prenotazione)

Venerdì* 26/11/21 – 18.00-19.30
Domenica 28/11/21 – 10.00-12.00

Sabato 04/12/21 – 15.00-18.00
Sabato 11/12/21 – 15.00-18.00

Domenica 09/01/22 – 10.00-12.00

*serata di orientamento con 
esperti del mondo del lavoro

Biennio	tecnologico	comune
Quadro orario
(Tra parentesi le ore di laboratorio)

I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Sc. della terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 
(1)

3 
(1)

Scienze integrate (Chimica) 3 
(1)

3 
(1)

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 
(1)

3 
(1)

Tecnologie informatiche 3 
(2)

-

Geografia generale ed economica - 1

Scienze e tecnologie applicate*
(materia che varia con l’indirizzo) 

- 3

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione / attività alternative 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33

* Disciplina che si differenzia in modo orientativo rispetto allo 
specifico indirizzo scelto



Tecnologie per il tuo futuro!
0522-921433 - info@iisnobili.edu.it - www.iisnobili.edu.it

Quadro orario
(Tra parentesi le ore di laboratorio) III IV V 

Area comune

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 

Articolazione: Automazione

Elettrotecnica ed elettronica 7(3) 5(2) 5(2)

Sistemi automatici 3(2) 6(4) 6(4)
Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

4(3) 5(3) 6(4)

Robotica 2 - -

Articolazione: Elettrotecnica

Elettrotecnica ed elettronica 7(3) 6(3) 6(3)

Sistemi automatici 4(2) 5(2) 5(3)
Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

5(3) 5(4) 6(4)

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

Elettronica ed Elettrotecnica Meccanica Meccatronica ed Energia
Triennio	tecnologico

L’indirizzo si pone l’obiet tivo di formare tecnici polivale nti
nell’ambi to della progettazione e realizza zione delle
tecnol ogie elettriche e d elet tronich e con l’ausilio di
supporti inte grati sia infor matici sia laboratoriali.
L’articolazione “El ettr otecnica” è orienta ta alla dis tribu zione
dell’ener gia ele ttrica e d alle au tomazi oni a d e ssa c orrelate,
quali la domotica in a mbito civile e l’us o del PLC in ambito
indu striale. L’articolazion e “Automazione” a ppr ofon disce
l’uso della microele ttr onica e dei lingua ggi di
programmazi one a d essa correlati applicati ai proce ssi
indu striali di con trollo fin o a c ompre ndere lo stu dio e la
programmazione di sistemi robotici.

Quadro orario
(Tra parentesi le ore di laboratorio) III IV V

Area comune

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua  inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Complementi di Matematica 1 1 -

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione / attività alternative 1 1 1

Articolazione: Meccanica e Meccatronica

Meccanica, macchine ed energia 5(2) 5(2) 5(1)

Sistemi ed automazione 4(2) 3(2) 3(3)

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 4(4) 4(3) 4(4)

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 3 4(2) 5(2)

Articolazione: Energia

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5

Sistemi ed automazione 4 4 4

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 4 2 2

Impianti energetici, disegno e 
progettazione 3 5 6

di cui in compresenza 8 9 10

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

L’indirizzo ha come obiet tivo la for mazione di tecnici in
grado di sfru ttare le sin ergie tra meccanica, informatica,
automazi one in ca mpo ole odina mico e pne uma tico. Per
l’articolazione “ Ener gia” l’obiet tivo è un tecnico in grado di
ges tire sis te mi in te grati e c ontr ollati n el campo delle
energi e tra dizionali e rinn ova bili. P er en trambi si
applicheranno tecniche CAD.
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