


Il nostro istituto...



Progetto scuola e sport

La nostra biblioteca



Il teatro ...







Biennio comune 
degli indirizzi 

tecnici...

DISCIPLINE 1°anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Storia 2 2

Geografia 1 -

Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (della terra e biologia) 2 2

Scienze integrate (fisica) 3(1) 3(1)

Scienze integrate (chimica) 3(1) 3(1)

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3(1) 3(1)

Tecnologie informatiche 3(2)

Scienze e tecnologie applicate - 3

Scienze motorie e sportive 2 2





Un diplomato in Elettronica 
Elettrotecnica acquisisce competenze 
per…

► Progettare, Analizzare e gestire impianti elettrici 
civili ed industriali

► Progettare sistemi domotici

► Progettare sistemi di automazione e controllo 
industriale

► Gestione intelligente degli impianti elettrici per 
l’efficienza energetica

► Collaudare sistemi elettrici 

► Occuparsi della manutenzione dei sistemi elettrici

► Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA



Le materie di indirizzo…

Materie 3°anno 4°anno 5°anno
Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 5 (4) 6 (4)

Elettrotecnica ed elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3)

Sistemi automatici 4 (2) 5 (2) 5 (3)



Lo studio e l’apprendimento 
attraverso i laboratori di indirizzo



Dopo il diploma…

LAVORO:

► Aziende tecniche di settore (piccole e medie imprese che operano nel 
settore impiantistico) dove un diplomato in Elettrotecnica può occuparsi 
di progettazione e realizzazione di impianti elettrici ad uso civile ed 
industriale

► Aziende quali Terna, Enel dove un diplomato in Elettrotecnica può 
occuparsi della gestione delle linee elettriche di Media ed Alta Tensione.

STUDI UNIVERSITARI:

► Ingegneria (Informatica, Elettronica, Biomedica, Gestionale…), 
Matematica, Fisica…e tutte le facoltà tecnico scientifiche.



Dicono di noi...

L'Othoca mi è sempre rimasto nel cuore e 

conservo un ricordo bellissimo di quegli anni. Il 

percorso intrapreso mi ha sostenuto nel 

conseguimento della laurea in ingegneria 

elettrica e tutt'oggi, nell'attività di libero 

professionista, utilizzo quanto appreso durante 

gli anni delle superiori. L'Istituto fornisce 

un'ottima preparazione per proseguire con gli 

studi universitari e apre le porte del lavoro a 

chi non se la sente di continuare con gli studi.

Nicola oggi Ingegnere e docente

Pensavo che le industriali fossero una scuola unicamente maschile e che non fossero adatte a una ragazza, ma quando sono entrata nei laboratori, all'open day, me ne sono innamorata e ho capito che quella era la scuola che avrei scelto.Ho passato cinque anni davvero belli, durante i quali ho avuto la possibilità di vivere tante esperienze diverse, ho trovato professori disponibili e alla mano e ho legato da subito con i miei compagni di classe.Penso che la scuola mi abbia dato le basi sia per frequentare l'università che per affrontare il mondo del lavoro.Giulia oggi studentessa di Ingegneria

 Studiare elettronica ed elettrotecnica alle industriali è stata una buona scelta sia per la 
crescita personale, grazie al confronto con i compagni  provenienti da svariate realtà,  sia 
per i professori  per la maggior parte preparati dal punto di vista scolastico e umano. La 
scuola mi ha dato tanto  anche dal punto di vista pratico che era l’aspetto per me più 
interessante. Il conseguimento del diploma con una buona votazione mi ha permesso di 
accedere ai concorsi e mi ha fatto ottenere un posto di lavoro per RFI  che ritengo sia tra i 
lavori migliori a cui un giovane possa aspirare. Ringrazio tanto l’indirizzo di studio scelto e 
soprattutto i docenti incontrati nei vari anni delle superiori.    Carlo oggi assunto in RFI





Un diplomato in informatica acquisisce 
competenze per…

► Analizzare differenti sistemi informatici

► Progettare applicativi dedicati

► Sviluppare web application

► App Android

► Progettare e realizzare database

► Progettare, configurare e gestire reti 
informatiche

► Cyber Security

► Internet of Things (IoT)



Le materie di indirizzo…
Materie 3°anno 4°anno 5°anno

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (3)

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 3 (1) 3 (2) 4 (2)

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4)

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) -

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 (1)



Sondaggio diplomati
I nostri ex alunni…



I nostri laboratori ...



Dopo il diploma…
LAVORO:

► Aziende tecniche (software house, società di telecomunicazioni, 
società di consulenza) dove un diplomato in Informatica può occuparsi 
di sviluppo software, realizzazione siti web, progettazione e 
realizzazione reti

► Aziende non informatiche dove un diplomato in Informatica si colloca 
come specialista hardware, software e di networking.

STUDI UNIVERSITARI:

► Informatica, Ingegneria Informatica,

Ingegneria Elettronica, Biomedica, Gestionale…, 

Matematica, Fisica…



Museo dell’Informatica e 
della Telefonia Mobile



MECCANICA
MECCATRONICA

     ED   ENERGIA



Un diplomato in Meccanica, 
Meccatronica ed Energia acquisisce 
competenze e…

► Progetta dispositivi ed organi meccanici con strumenti informatici (CAD)
► Elabora programmi per la produzione di componenti meccanici 

utilizzando software CAM interfacciati con macchine a controllo 
numerico (CNC)

► Utilizza PLC (controllori a logica programmabile) per la progettazione e 
programmazione di impianti automatizzati

► Programma CNC e ROBOT utilizzati nella produzione industriale
► Effettua controlli di qualità (CQ in base alle norme UNI EN ISO) e collaudi
► Controlla la produzione ed analizza i costi dei processi industriali
► Gestisce la sicurezza aziendale e valuta i rischi ai sensi delle vigenti leggi
► Progetta impianti antincendio e termotecnici



Le materie di indirizzo…

Materie 3° 
ANNO

4° 
ANNO

5° 
ANNO

Meccanica, Macchine ed Energia 4  (2) 4 (2) 4 (2)

Sistemi e Automazione 4 (2) 3 (2) 3 (3)

Tecnologie Mecc. Di Processo e di 
Prodotto 5 (4) 5 (5) 5 (4)

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione Industriale 3 4 5 (1)



I nostri laboratori …
...  per essere sempre più competenti!



Dopo il diploma Meccatronico…

LAVORO:

► Aziende tecniche (di produzione, di manutenzione, di progettazione, 
di servizi….) dove un diplomato in Meccanica e Meccatronica può 
inserirsi in più contesti applicativi, dalla progettazione alla 
manutenzione, dai collaudi e controllo qualità alla sicurezza!

► Concorsi per diplomati ma, soprattutto, dove si ricercano figure 
tecniche con competenze specifiche in Meccanica e Meccatronica 
(Forze Armate, Enel, Ferrovie ed Enti a partecipazione statale……).

STUDI UNIVERSITARI:

► Consigliati gli studi di indirizzo scientifico/tecnico, quali Ingegneria 
(Meccanica-Meccatronica, Elettronica, Biomedica, Gestionale…..), 
Fisica, Matematica …ma anche tanti altri corsi!



LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
E DELLA COMUNICAZIONE



Un diplomato al Liceo delle Scienze Applicate 
e della Comunicazione acquisisce competenze 
per...

➢ Saper leggere in modo consapevole e critico la realtà contemporanea

➢ Migliorare le abilità comunicative

➢ Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica. 

➢ Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi della comunicazione e 
dell’informatica

➢ Saper utilizzare gli strumenti informatici nell’analisi dei dati e alla modellizzazione 
di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello 
sviluppo scientifico 



Le materie di indirizzo...

MATERIE
I 

ANNO
II 

ANNO
III 

ANNO
IV 

ANNO
V 

ANNO

MATEMATICA 5 4 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE 
NATURALI

3 4 5 5 5

INFORMATICA 2 2 2 2 2



Laboratori e...



… Progetti



Dopo il diploma...

➢ Accedere a qualunque corso universitario

➢ Partecipare ai concorsi pubblici

➢ Inserirsi nel mondo del lavoro

➢ Accedere a forze armate ed ai corpi di polizia 
giudiziaria



Dicono di noi...

Ho sempre considerato l’Othoca la mia 

seconda casa… é sicuramente un liceo dove si 

lavora tanto, ma con la maturità e l’inizio 

dell’università ci si rende conto di quanto un 

liceo così possa servire per andare avanti con 

gli studi sia  dal punto di vista delle 

competenze, sia dal punto di vista delle 

capacità e dell’organizzazione.

Elena, ieri studentessa del Liceo ...oggi 

studentessa di Medicina e Chirurgia

La mia esperienza all’Othoca è stata molto formativa e coinvolgente. Ho avuto 
la fortuna di avere dei prof. che mi hanno stimolato intellettualmente e umanamente. E’ stata un’esperienza divertente grazie alle persone incontrate e rifarei la stessa scelta...ancora e ancora.Francesca, ieri studentessa del Liceo ...oggi studentessa di Scienze Politiche

La mia esperienza all’Othoca è stata 

positiva, sicu
ramente ricca

 e molto felice 

anche grazie alla presenza di personale 

molto preparato che ha saputo 

trasmettere con passione la propria 

materia di competenza

Giorgia, ieri stu
dentessa del Liceo ...oggi 

studentessa di Beni Culturali

A distanza di anni posso affermare che non 

cambierei la scelta della scuola 

superiore...come prima anche ora continuo 

ad essere appassionata alle materie 

scientifiche, materie che ora seguo 

all’università e grazie alla preparazione 

ricevuta sto riuscendo ad ottenere i risultati 

sperati...i miei prof mi hanno insegnato a 

studiare davvero e questo ora mi aiuta ad 

affrontare seriamente l’università.

Giulia, ieri studentessa del Liceo ...oggi 

studentessa di Ingegneria



Per maggiori informazioni visitare il sito:www.itisothoca.edu.it

Se avete domande potete scriverci a: orientamento@itisothoca.edu.it

   … oppure sui nostri canali social:

         Istituto Tecnico Industriale Statale Othoca             itis.othoca

mailto:orientamento@itisothoca.edu.it


Grazie per l’attenzione!


