
INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 

 

Operatore telecomunicazioni 

■ PREMESSA 
Presso l'istituto “P. Gaslini” è possibile seguire un corso quinquennale di studi di indirizzo Tecnico delle 
industrie elettroniche. L'iter scolastico è articolato in un primo triennio finalizzato al conseguimento del 
diploma di qualifica di OPERATORE IN TELECOMUNICAZIONI. 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 ELETTRONICHE. 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  IN TELECOMUNICAZIONI (TRIENNIO) 

Il qualificato sa installare, collaudare e curare la manutenzione di linee, antenne e impianti di 
telecomunicazione, incluse le relative apparecchiature elettroniche, sa realizzare e riparare piccoli impianti 
elettrici e impianti per la trasmissione e ricezione radiotelevisiva, telefonica e dei dati. Conosce i principi di 
funzionamento e le tecniche di analisi delle reti elettriche; conosce la costituzione ed il funzionamento dei 
dispositivi elettronici analogici fondamentali e dei diversi mezzi di trasmissione, la costituzione ed il 
funzionamento dei dispositivi digitali a diverse scale di integrazione e dei microprocessori; conosce elementi 
di programmazione. Conosce la struttura e i principi di funzionamento di impianti per la ricezione e per la 
trasmissione dei suoni, immagini e dati nonché le tecniche e gli strumenti di misura e collaudo. Nei laboratori 
della scuola, l’allievo studia e realizza circuiti stampati per le diverse applicazioni ed usa strumenti di misura 
digitali ed analogici adatti alle verifiche necessarie. 

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

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 i componenti, gli strumenti ed i dispositivi elettronici;  
• Conosce la costituzione, il funzionamento e le tecniche di progetto dei dispositivi elettronici di base 

per i controlli automatici e le telecomunicazioni: conosce il funzionamento, la scelta ed il 
dimensionamento dei mezzi di trasmissione: il funzionamento e l’architettura dei sistemi automatici 
di controllo e di telecomunicazione specializzati per suono, immagini, dati e di quelli integrati.  

■ 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 apparecchi elettronici per i controlli automatici e per le 
telecomunicazioni;  

• È in grado di realizzare, installare e collaudare e gestire la manutenzione di sistemi automatici di 
controllo ed impianti di comunicazione;  

• È in grado di adoperare il Personal Computer per redigere relazioni, progetti e preventivi di 
lavorazioni; sa gestire unità produttive ed organizzare risorse,  

• È in grado di attestare la conformità delle apparecchiature elettroniche alle leggi vigenti sulla 
sicurezza;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUADRO ORARIO 

 Corso quinquennale "TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE" 

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) ---- ---- ---- 

Elettronica ---- ---- 5(3) ---- ---- 

Telecomunicazioni ---- ---- 9(5) ---- ---- 

Elettronica Telecomunicazioni e Applicazioni ---- ---- ---- 9(3) 9(3) 

Sistemi automazione e org. della 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) 

  

 
 

 

   

 


