














Discipline area 

generale

Discipline area 

di indirizzo

italiano Scienze 

Integrate

storia TIC

inglese Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni

matematica Tecnologie 

delle risorse 

idriche e 

geologiche

geografia

Diritto,economi

a

Scienze 

motorie

IRC

Discipline area 

generale

Discipline area di indirizzo

italiano Tecnologie delle risorse 

idriche e geologiche

storia Chimica applicata alla 

gestione delle risorse idriche 

e risanamento ambientale

inglese Microbiologia applicata alla 

gestione e risanamento 

ambientale

matematica Tecniche di gestione e 

controllo delle reti ed 

impianti civili ed industriali

Scienze motorie

IRC









Discipline area 

generale

Discipline area di 

indirizzo

Italiano Scienze Integrate

Storia TIC

Inglese Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni

Matematica Tecnologia e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica

Geografia

Diritto,economia

Scienze motorie

IRC

Discipline area 

generale

Discipline area di indirizzo

italiano Tecnologie meccaniche e 

applicazioni

storia Tecnologie elettriche-

elettroniche e applicazioni

inglese Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 

apparati, impianti civili e 

industriali

matematica Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni

Scienze motorie

IRC





Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha

competenze specifiche:

- nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e

lavorazioni;

- sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie.

Nell'articolazione Energia sono approfondite le problematiche

collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi

sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela

dell'ambiente





Discipline area 

generale

Discipline area di 

indirizzo

italiano Scienze Integrate

storia TIC

inglese Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni

matematica Tecnologie e 

tecniche delle 

rappresentazioni 

grafiche

geografia Scienze e 

tecnologie 

applicate

Diritto,economia

Scienze motorie

IRC

Discipline area 

generale

Discipline area di indirizzo

italiano Complementi di matematica

storia Meccanica, macchine ed 

energia

inglese Sistemi e automazione

matematica Impianti energetici, disegno e 

progettazione

Scienze motorie Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto

IRC







Discipline area 

generale

Discipline area di 

indirizzo

Italiano Scienze Integrate

Storia TIC

Inglese Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni

Matematica Tecnologia e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica

Geografia

Diritto,economia

Scienze motorie

IRC

Discipline 

area 

generale

Discipline area di 

indirizzo settore 

MODA

Discipline area di 

indirizzo settore 

CHIMICO

italiano Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni 

tessili e 

abbigliamento

Tecnologie 

applicate ai 

materiali e ai 

processi 

produttivi

storia Tecnologie applicate 

ai materiali ed ai 

processi produttivi 

tessili e 

abbigliamento

Tecniche di 

produzione e 

organizzazione

inglese Progettazione tessile 

abbigliamento moda e 

costume

Tecniche di 

gestione-

conduzione di 

macchine e 

impianti

matematica Tecniche di 

distribuzione e 

marketing

Laboratori 

tecnologici ed 

esercitazioni

Scienze 

motorie

IRC









Videoconferenza via meet:
21 novembre 2020 h.10
5 dicembre 2020 h.10

17 dicembre 2020 h. 17.30
16 gennaio 2021 h.10


