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In questa articolazione viene approfondita la conoscenza dgli impianti elettrici (civili e
industriali), la loro progettazione e la relativa realizzazione; la progettazione, realizzazione e
gestione di macchine elettriche con particolare riferimento alla trasmissione dell'energia.

SBOCCHI PROFESSIONALI:
- Esercitare la libera professione nel settore degli impianti tecnici/tecnologici
- Tecnico e progettista in aziende elettriche
- Progettazione e fornitura di servizi per l'ingegneria
- Impiego presso uffici tecnici

FORMAZIONE POST DIPLOMA:
- Istituti Tecnici Superiori dell’Area Efficienza energetica e della e-mobility
- Qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria.



In questa articolazione viene approfondita la conoscenza dei sistemi di controllo
automatizzati, la loro progettazione e la relativa realizzazione; la progettazione, realizzazione
e gestione di automatismi robotici con particolare riferimento alla gestione informatizzata
dell'industria.

SBOCCHI PROFESSIONALI:
- Esercitare la libera professione nel settore degli impianti automatici e tecnologici
- Tecnico e progettista in aziende informatiche e di sistemi automatici
- Progettazione e fornitura di servizi per l'ingegneria
- Impiego presso uffici tecnici

FORMAZIONE POST DIPLOMA:
- Istituti Tecnici Superiori dell’Area Informatica e della gestione industriale 4.0
- Qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria.



In questa articolazione viene approfondita la conoscenza dei circuiti elettronici, la loro
progettazione e la relativa realizzazione, oltre alla progettazione, realizzazione e gestione di
impianti elettrici civili e industriali con particolare riferimento alla trasmissione e manipolazione
dei segnali elettrici.

SBOCCHI PROFESSIONALI:
- Esercitare la libera professione nel settore degli impianti tecnici/tecnologici
- Tecnico e progettista in aziende elettroniche e di telecomunicazioni
- Progettazione e fornitura di servizi per l'ingegneria
- Impiego presso uffici tecnici

FORMAZIONE POST DIPLOMA:
- Istituti Tecnici Superiori dell’Area Efficienza energetica e della trasmissione dei segnali
- Qualsiasi indirizzo universitario con una preparazione di elezione per ingegneria.



Il progetto si ispira ad alcune idee del movimento Avanguardie
Educative ed ha l’obiettivo di implementare un nuovo modo di fare
didattica integrando metodologie innovative quali la “flipped
classroom”, ambienti flessibili anche grazie all'uso continuo dei propri
PC e dei device connessi ad internet (Aule 3.0) e nuove modalità di
verifica degli apprendimenti. I risultati attesi si riferiscono in modo
particolare al potenziamento di quelle che oggi sono ampiamente
riconosciute come le competenze più ricercate nel mercato del
lavoro (le "soft skills").

MOTIVAZIONE @ SCUOLA



È una nuova sezione sperimentale di eccellenza dove le programmazioni di studio sono integrate
con contenuti specifici della robotica e della industria 4.0, mantenendo inalterate le ore
curricolari, i nuclei fondanti e le caratteristiche dell’articolazione AUTOMAZIONE in continuità con
le modalità delle classi MOTIVAZIONE @ SCUOLA:
• uso delle tecnologie STEM per lo studio della matematica e la finalizzazione delle relative

competenze;
• uso delle strumentazioni digitali e virtuali per lo studio dei sistemi automatici, dell’elettronica

& elettrotecnica e dei sistemi a logica cablata e programmata;
• modellizzazione e produzione di strumenti e pezzi meccanici per la realizzazione di robot e

sistemi automatici reali;
Gli studenti imparano a progettare, programmare e fabbricare oggetti ad alto contenuto
tecnologico in completa autonomia, grazie all'uso di stampanti 3D trasformando le proprie idee in
progetti reali in stretta collaborazione con:

https://www.youtube.com/channel/UCr5U5qo0LQRKzQedqEKNZag
https://www.youtube.com/channel/UCr5U5qo0LQRKzQedqEKNZag
http://www.fulgosi.it/fischertechnik.html
http://www.fulgosi.it/fischertechnik.html
https://education.lego.com/it-it/
https://education.lego.com/it-it/
https://www.ni.com/it-it.html
https://www.ni.com/it-it.html
https://www.ingegneria.uniparthenope.it/
https://www.ingegneria.uniparthenope.it/


Il percorso è una curvatura dell’articolazione ELETTROTECNICA e offre le
competenze necessarie alla produzione e alla manutenzione di apparecchiature
elettromedicali; permette inoltre di progettare e realizzare impianti elettrici in
ambienti medici.
Dopo il diploma gli studenti possono: continuare gli studi o lavorare come
addetti alla produzione, installazione e manutenzione dei dispositivi medici e
all’installazione di impianti elettrici ospedalieri. Si può diventare tecnici
verificatori di dispositivi elettromedicali e di impianti. All’interno del percorso
ELM vengono organizzate diverse attività extracurriculari quali il corso ANTEV
per diventare tecnico verificatore e l’attività di formazione con la General
Electric per l’installazione di grandi impianti come TAC e Risonanza Magnetica.

ELETTROMEDICALE



Il percorso nasce dalla collaborazione dell’istituto con il dipartimento di
ingegneria elettrica dell’Università di Napoli Federico II ed è una curvatura di
eccellenza dell’articolazione ELETTROTECNICA. Questa articolazione offre le
competenze necessarie alla produzione e alla manutenzione di autovetture con
trazione elettrica; permette inoltre di progettare e realizzare impianti elettrici
per la distribuzione dell’energia elettrica, per la mobilità e impianti di ricarica
delle auto elettriche. Dopo il diploma gli studenti possono: continuare gli studi
o lavorare come addetti alla produzione, installazione e manutenzione di
autoveicoli elettrici e all’installazione di impianti di ricarica o di distribuzione
dell’energia.

e-Mobility

https://www.dieti.unina.it/index.php/it/
https://www.dieti.unina.it/index.php/it/


Con il programma per gli anni scolastici 2020 - 2022, l’azienda ENEL offre ai ragazzi l’opportunità di avviare un rapporto di
lavoro come apprendisti durante il percorso scolastico, così da anticipare la formazione necessaria per conseguire la
qualifica professionale per operare in azienda.
Il programma consente agli studenti di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno del corso di
studi in elettrotecnica, alternando la frequenza delle lezioni in classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico-
professionale.
Il programma di apprendistato si sviluppa negli ultimi due anni del corso di studi, e si conclude con il conseguimento del
diploma. L’integrazione tra l’apprendimento in aula e l’esperienza lavorativa, è supportata e favorita per ciascuno
“studente-apprendista” da un tutor aziendale e da uno scolastico, indicato dall’Istituto.
La presenza in azienda è prevista, durante il periodo delle lezioni, per almeno un giorno alla settimana e, nel periodo estivo,
dal lunedì al venerdì, per complessive 38 ore settimanali.

Gli apprendisti verranno assunti, al primo livello di inquadramento del Contratto Collettivo dei dipendenti del settore
elettrico e sarà loro corrisposto un trattamento economico mensile in proporzione alle ore svolte in azienda.

Apprendistato duale – ENEL

https://www.enel.it/
https://www.enel.it/
https://www.e-distribuzione.it/
https://www.e-distribuzione.it/


L’orario si articola, dal lunedì al sabato:
• Per cinque giorni: ore 08:00 - 13:30 (con lezioni di 55 minuti);
• Un giorno a settimana (diverso per gruppi di classi): 2 ore di Scienze

Motorie (per le classi 1^,3^, 4^, 5^) e 3 ore di cui 2 di Scienze Motorie
(per le sole classi 2^);

In autonomia, visto l’organico di potenziamento:
• Tutte le classi terze e quarte svolgono 1 ora aggiuntiva antimeridiana di

attività di PCTO tenuta di docenti di Discipline giuridiche ed
economiche;

• Tutte le classi quinte svolgono 1 ora aggiuntiva antimeridiana di attività
di PCTO tenuta di docenti di Discipline giuridiche ed economiche ed 1
ora aggiuntiva antimeridiana di approfondimento della lingua Inglese
finalizzata al corretto svolgimento delle prove INVALSI;

• Tutte le classi del triennio, in tutte le discipline, svolgono ore dedicate
alle attività di PCTO.

Quadro orario

(*) In una delle ore, dedicata alle attività di PCTO, viene approfondita la tematica della Sicurezza 
negli ambienti di Lavoro 
(**) In una delle ore viene approfondito lo studio del coding finalizzato ai sistemi automatici

Per altre info visita il sito www.itsgalvani.edu.it sezione PTOF

https://www.itsgalvani.edu.it/


Il periodo di emergenza epidemiologica che abbiamo vissuto l’anno scorso e che ancora,
purtroppo, stiamo vivendo, ha costretto molte scuole e rivedere completamente il proprio
modo di fare didattica sia da un punto di vista metodologico che organizzativo. Al Galvani
questo impatto è stato molto più “soft”, grazie all’organizzazione preesistente. Infatti nel giro
di pochi giorni si è estesa a tutta la scuola l’utilizzo dell’ ”Aula Galvani” (basata sulla
piattaforma Moodle) già utilizzata dalle classi del progetto “Motiv@zione” e si è stipulato un
contratto con la piattaforma Cisco, che tra le tante fornisce altissimi livelli di protezione dei dati
e controllo delle attività, per le videolezioni online.
Ad oggi con la DDI (didattica digitale integrata) la continuità didattica è garantita dal binomio
“Aula Virtuale-Cisco Webex” per le quali tutti i docenti della scuola sono stati formati all’inizio
dell’anno scolastico.

Didattica digitale integrata

Per altre info visita il sito www.itsgalvani.edu.it sezione PTOF

https://www.itsgalvani.edu.it/


Sportello orientamento

orientamento@itisgalvani.it

Videosportello tutti i giovedì dalle 15:00 alle 17:00
https://itsgalvani.webex.com/meet/orientamento

Contatta la scuola:
Via Marchesella, 188 – Giugliano (NA)
www.itsgalvani.edu.it
natf130009@istruzione.it
081.894.17.55
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