
ORIENTEERING -01

CERCHIAMO LA NOSTRA STRADA…

ITI-LSA CARTESIO



ITI LSA  CARTESIO

ISTITUTO TECNICO

CHIMICA, MATERIALI 
E BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

ELETTRONICA

GRAFICA E 
COMUNICAZIONE

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE



?? TECNICO      O      LICEO ??

• Percorso di cinque anni
• Accesso a tutte le facoltà universitarie
• Teoria ma….. Molta pratica
• Imparare facendo
• Specializzazione nel triennio
• Materie di indirizzo in base al tipo di tecnico

• Percorso di cinque anni
• Buona preparazione per tutte le facoltà 

universitarie
• Studio prevalentemente teorico
• Imparare a… imparare



LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APLICATE



LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APLICATE

Perché?
• Tra i percorsi liceali, quello con la più forte connotazione 

scientifica.
• Rivolto agli studenti con interesse verso le discipline STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics)
• Studio dell’informatica , dei suoi linguaggi e del suo utilizzo dal 

primo al quinto anno.
• Al termine del percorso viene rilasciato il diploma di maturità 

scientifica.
• Solida preparazione di base per affrontare  i test di ingresso 

all’università, naturale sbocco di questo percorso di studi
• Non preclude l’ingresso nel mondo del lavoro, diretto o a 

seguito di percorsi post diploma specifici.



ELETTRONICA



ELETTRONICA
Per fare cosa?
• Lavorare in ambiti che prevedano elementi di robotica, 

elettronica e informatica
• Progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche e interfacciarle 
tra loro

• Gestire processi produttivi 
• Utilizzare linguaggi di programmazione specifici
• Analizzare il funzionamento, progettare sistemi automatici.



GRAFICA E COMUNICAZIONE



GRAFICA E COMUNICAZIONE

Per fare cosa?
• Utilizzare pacchetti informatici professionali per la grafica, la 

fotografia, il video, l'animazione ed il web
• Analizzare le esigenze del mercato per progettare prodotti e 

servizi di qualità
• Gestire prodotti e processi produttivi secondo standard di 

qualità e di sicurezza, seguendo il processo produttivo in ogni 
sua fase

• Individuare i parametri e gli standard di qualità dei prodotti



INFORMATICA -TELECOMUNICAZIONI



INFORMATICA -TELECOMUNICAZIONI
Per fare cosa?
• Configurare o riparare  strumenti informatici e apparati di 

trasmissione e ricezione dei segnali
• Conoscere linguaggi informatici per applicarli a basi di dati, 

reti di comunicazione e sistemi multimediali;
• Conoscere diversi dispositivi per le telecomunicazioni e il loro 

funzionamento;
• Gestire progetti secondo le procedure dei sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza;
• Utilizzare la lingua inglese per interloquire in un ambito 

professionale



CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE



CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Per fare cosa?
• Ampie competenze teoriche e pratiche di chimica, biologia, 

anatomia/fisiologia, microbiologia e controllo sanitario
• Conoscere i principali metodi di analisi chimico-biologiche e 

le strumentazioni necessarie
• Pianificare e gestire le analisi di laboratorio
• Utilizzare di software dedicati al trattamento dei dati di 

laboratorio
• Conoscere delle normative sulla sicurezza
• Identificare fattori di rischio e cause di patologie e analizzare 

studi epidemiologici



PASSAGGI ?

LICEO

ISTITUTO 
TECNICO

SI……MA…. ?



SOLO SCUOLA?

• Attività extracurricolari:
• Teatro
• Gruppo sportivo e tornei
• Corsi di Inglese
• Laboratorio extra Fisica e Scienze (liceo)
• Creatività e arte applicata  agli ambienti scolastici
• Cad
• Robotica (corso con certificazione)
• recuperi
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