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Il   corso di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni 

appartiene al Vecchio Ordinamento, ed è presente ormai 

soltanto nelle ultime classi del triennio ITIS. 

La nuova riforma ha previsto al suo posto 

l'introduzione del C3 Elettronica ed 
Elettrotecnica. Negli indirizzi del settore elettrico-

elettronico, l’obiettivo si specifica nella formazione di 

una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e 

aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione 

scientifica nell’ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società 

attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Il Perito Industriale per l’Elettronica e TElecomunicazioni deve avere competenze specifiche nel 

campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e dei sistemi trasmissivi, 

della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. 

Ha competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettrici ed elettronici. 

Si riporta il piano di studi di tale indirizzo che, ricordiamo, andrà ad esaurirsi con le ultime classi : 

Discipline 

del piano di studio in Elettronica 

e Telecomunicazioni 

Ore settimanali 

per anno di corso 
Prove 

di esame 

(a) 3 ° 4 ° 5° 

Lingua e Lettere italiane 3 3 3 S.O. 

Storia  2 2 2 O. 

Lingua straniera 3 3 2 
S.O. 

(b) 

Economia industriale ed Elementi 

di Diritto 

- 2 2 O. 

Matematica (ø) 4 3 3 P.O. 

Meccanica e Macchine 3 - - O. 

Elettrotecnica 6(3) 3 - 
S.O. 

(c) 

Elettronica 4(2) 5(3) 4(2) S.O.P. 

Sistemi elettronici e automatici 4(2) 4(2) 6(3) S.O. 

Telecomunicazioni - 3 6(2) S.O. 

Tecnologia Disegno e Progettazione 4(3) 5(4) 5(4) G.O.P. 

Educazione fisica 2 2 2 P.O. 



Religione e Attività alternative 1 1 1 - 

Totale ore settimanali 36(10) 36(9) 36(11) - 

 

 

(ø) comprensiva di informatica  

(a) S. = scritta; O. = orale; G. = grafica; P. = pratica. 

(b) Nel quarto e quinto anno la prova è solo orale. 

(c) Nel quarto anno la prova è solo orale. 

 


