
INDIRIZZO ELETTRICO 

Operatore elettrico 

■ PREMESSA 

Presso l'istituto “P. Gaslini” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Tecnico delle 
industrie elettriche. L'iter scolastico è articolato in un primo triennio finalizzato al conseguimento del diploma 
di qualifica di OPERATORE ELETTRICO. È possibile seguire, successivamente, un biennio post-qualifica 
che prevede l'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, e che fornisce 
il diploma di TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE. Durante la frequenza dei corsi post-qualifica gli 
allievi frequentano per 600 ore un corso detto “area professionalizzante”, che comprende sei settimane di 
stage presso un'azienda del settore. Al termine del quinto anno essi sostengono un esame per conseguire 
un "Diploma di secondo livello" che ha valenza europea, e che attesta le loro competenze professionali 
specifiche. Tale diploma costituisce titolo di credito per l'esame di Stato. Il superamento dell'esame di Stato 
consente il proseguimento degli studi all'Università  in qualsiasi facoltà.  

Schematicamente il percorso curricolare è così rappresentabile: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ELETTRICO (TRIENNIO) 

L'operatore elettrico deve essere in grado di installare impianti e quadri elettrici in ambienti civili ed 
industriali, inserendosi nelle ditte del settore, nonché tutte quelle apparecchiature elettriche, elettroniche  
digitali e pneumatiche idonee a realizzare comandi, automazioni e protezioni su sistemi industriali. Usa 
strumenti di misura digitali ed analogici adatti all'impiantistica. Conosce le macchine elettriche fondamentali, 
la loro utilizzazione ed i relativi controlli e comandi; studia l'illuminotecnica in molti suoi aspetti e nelle 
installazioni pratiche, come pure sistemi di citofonia, videocitofonia, antifurto, antincendio. Conosce i 
controllori logici programmabili (PLC), che sono i più avanzati sistemi automatici industriali nel suo campo, 
che prevedono l'uso di personal computer. 

Questo attestato è 
un prerequisito per il 
conseguimento della 
qualifica 

Questo attestato è un 
prerequisito per sostenere 
l’Esame di Stato  
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PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE.  

Al termine del quinquennio di studi lo studente possiede una preparazione caratterizzata dalle seguenti 
conoscenze, capacità e competenze:  

■ Conoscenze: 

• È in possesso di una formazione culturale polivalente; 
• Conosce la normativa antinfortunistica e della sicurezza del lavoro; 
• Conosce la normativa giuridica e commerciale che gli consente l'esercizio della libera professione; 
• Conosce la costituzione, il funzionamento e le tecniche di progetto dei dispositivi elettrici ed elettronici 

di base per gli impianti elettrici e per i controlli automatici; conosce  il funzionamento e l’architettura dei 
sistemi automatici di controllo e dei sistemi di distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica.  

■ Capacità: 

• Ha capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 
• Sa essere flessibile ed affrontare i cambiamenti; 
• È capace di organizzare il proprio lavoro, sapendosi orientare davanti a nuovi problemi; 
• È capace di lavorare in team; 
• È in grado di utilizzare strumenti, linguaggi e procedimenti finalizzati alla progettazione ed alla 

soluzione dei problemi del settore, anche con l'aiuto del personal computer;  

■ Competenze: 

• È in grado di costruire ed assemblare quadri elettrici; 
• È in grado di progettare semplici apparati con l'uso del PLC; 
• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di lavorazioni; 
• È in grado di attestare la conformità delle apparecchiature elettriche alle leggi vigenti sulla sicurezza; 
• Il diplomato sa progettare dispositivi di base dei sistemi per la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia 

e dei sistemi automatici sia in ambito civile che industriale; sa realizzare, installare, collaudare e 
manutenzionare sistemi automatici ed impianti elettrici; sa gestire unità produttive ed organizzare 
risorse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO 

Corso quinquennale "TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE" 

CLASSE 
MATERIA 

1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 5 5 3 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 2 3 3 

Diritto ed economia 2 2 ---- ---- ---- 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 3 3 ---- ---- ---- 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica e laboratorio 3(2) 3(2) 3 ---- ---- 

Tecnica professionale 7(5) 7(5) ---- ---- ---- 

Controlli automatici ---- ---- 5(3) ---- ---- 

Elettrotecnica ---- ---- 9(5) ---- ---- 

Elettrotecnica elettronica e applicazioni ---- ---- ---- 9(3) 9(3) 

Sistemi automazione e organizz. produzione ---- ---- ---- 6(3) 6(3) 

Esercitazioni pratiche 4 4 6 ---- ---- 

Approfondimento ---- ---- 4 ---- ---- 

TOTALE ORE SETTIMANALI 36 36 40 30 30 

      Le ore tra parentesi sono di compresenza con l'insegnante tecnico pratico del settore. 
      L'approfondimento in terza è dedicato per 1 ora ad italiano e per le rimanenti 3 ore alle materie 
     professionali. (vedi D.M. n. 42/2007) 

  

 


