
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - AUTOMAZIONE 
 
 
La stretta collaborazione tra l’Istituto, le Aziende, le Associazioni e gli Enti del territorio ha 
maturato una proposta formativa di indirizzo e culturale, di diplomati con un profilo dal respiro 
internazionale nel campo professionale e di cittadinanza europea. 
 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione AUTOMAZIONE ha competenze 
specifiche: 
✓ nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici, della generazione, 
elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettronici; 
✓ nei contesti produttivi d’interesse nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettronici e di automazione 
È grado di: 
● operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettronici complessi; 
● sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 
● utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
● integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel 
controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico 
delle imprese, relativamente alle tipologie di produzione; 
● intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative e del loro 
controllo, per 
ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza; 
● collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, 
contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 
aziende. 
 

..........................L'ATTIVITA' CURRICOLARE VIENE AMPIATA 
DA PROGETTI E ATTIVITA'SPECIFICHE....................................... 
 

• dal biennio......MODELLAB3  - Modeling Laboratory    
Il ModeLLab3 è un laboratorio di nuova generazione, dotato di attrezzature digitali per sperimentare percorsi di 
ricerca, di didattica, di programmazione, di progettazione e tradurre l'idea creativa realizzando modelli tridimensionali 
o prototipi. Elementi essenziali sono la Stampante 3D printing, capace di realizzare qualsiasi forma  tridimensionale 
mediante un processo a tecnologia additiva e il tornio CNC con lavorazione per sottrazione di materiale. Lo studente 
verrà indirizzato prevalentemente verso percorsi i cui contenuti insistono principalmente nel campo della 
Meccatronica. Il libro di testo, sviluppato dal docente sotto forma di schede/lezione, è disponibile online 

 
• Progetto Meccatronica  
Il corso prevede lezioni in azienda tenute da esperti del settore e in aula dai docenti dell'Istituto, per la formazione di 
una figura professionale capace di applicare  competenze elettroniche e informatiche nell'automazione industriale 
(PLC e CN). 
• Progetto Erasmus+ Key Action II  
Erasmus KAII coinvolge la nostra scuola e istituti europei. Gli alunni e i docenti lavorano su applicazioni industriali 
secondo i principi di Industria 4.0, presentando i risultati in meeting internazionali. Obiettivo è promuovere 



l'aggiornamento delle competenze professionalizzanti e l'uso della lingua inglese, valorizzare le eccellenze ed ampliare 
la proposta didattica attraverso la formazione dei docenti coinvolti. 
 
 

 Erasmus KAII in NL maggio 2019 
 
 
 
• Contest ABB  

Studio e approfondimento in aula, aggiornamento dei docenti e partecipazione a prove di robotica e corsi cerficati 
presso l'azienda ABB. 

• Progetto SI - Fabbrica  
Sostenuto da Fondazione Cariplo e dal Politecnico di Milano (perfoming partner), prevede per il nostro Istituto lo 
sviluppo di un progetto in ambito robotico . 
 

 
 
• Project Work Camera di Commercio Varese  
Il progetto prevede lo sviluppo di un'interfaccia avanzata  uomo - macchina, l'attività viene svolta in aula e in azienda . 
 
• Progetto Osnabruck   
Gli alunni coinvolti, vivono un'avventura professionale e umana di 4 settimane presso le aziende e la scuola BBS di 
Osnabrueck e le classi accolgono attivamente gli alunni tedeschi in stage a Luino con la presentazione delle attività 
scolastiche, visite di istruzione e momenti conviviali in lingua inglese. 
 
 

   
Studenti della classe 5AE in stage a Osnabrueck, Germania 



 
• Progetto Generazione d’Industria:  

Nasce da un protocollo d’intesa tra UNIVA e USP di Varese con l’obiettivo di offrire agli alunni meritevoli delle 
borse di studio e la possibilità di integrare la propria preparazione professionale con un’esperienza vissuta in 
realtà aziendali del territorio.  

• Progetto laboratorio Storico - Letterario  
Gli studenti, con la ricerca e lo studio dei documenti d'archivio, si avvicinano alla conoscenza storico - letteraria 
del territorio, rendendo fruibile alla comunità la ricchezza di beni culturali materiali e immateriali attraverso le 
nuove tecnologie apprese nel corso di specializzazione. Sono realizzati il Navigatore letterario e la Biografia di V. 
Sereni utilizzando per quest'ultima  la realtà virtuale, il Mercato 2.0, le Passeggiate letterarie "in compagnia" di V. 
Sereni e P. Chiara, Giornata Medievale all'ombra della Torre di Mesenzana. 
 
 

 
 
Giornata Medievale alla Torre di Mesenzana_3AE_16 novembre 2019  
 
 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
L’indirizzo permette lo svolgimento del ruolo di: 
Ø Progettista, collaudatore e installatore di sistemi elettronici e informatici 
Ø Sviluppatore di software per sistemi di automazione industriale, acquisizione ed elaborazione dati 
Ø Tecnico per l’assistenza post vendita di sistemi elettronico/informatici 
Ø Responsabile della Sicurezza aziendale 

 
 

IL DIPLOMA PERMETTE DI ACCEDERE A QUALUNQUE CORSO 
UNIVERSITARIO  
E’ possibile accedere a tutti i percorsi di studi universitari, ai percorsi di specializzazione tecnica post-diploma e a tutti i 
corsi dell’Accademia Militare e dell’Accademia della Guardia di Finanza. Particolarmente aderenti al profilo del 
diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica - Automazione sono le facoltà di: Ingegneria Elettrica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica. 
 


