


Per scegliere la scuola superiore …..
NON esiste il libretto di istruzioni

noi siamo qui per darvi qualche indicazione che 
potrebbe essere utile per trovare la strada giusta…...
Il diploma è necessario per entrare nel mondo del 
lavoro! 

Ma come orientarsi tra tante offerte formative ? 
Per arrivare ad una scelta giusta bisogna conoscere 
più da vicino le differenti realtà scolastiche.

Vi presentiamo la nostra scuola.



IL NOSTRO IMPEGNO?

La preparazione tecnico-professionale e le 
competenze che si acquisiscono in classe, nei 

laboratori, nelle attività di alternanza scuola/lavoro 
creano una professionalità immediatamente 

spendibile nel mondo del lavoro,  ma puoi 
tranquillamente decidere di continuare gli studi 

iscrivendoti ad una qualsiasi facoltà universitaria…



Opportunità

A sostegno dell’acquisizione di 
competenze culturali, professionali, 

di cittadinanza l’IPIA E. AMALDI 
attua nell’orario settimanale attività 

di:

Progetti di educazione alla salute e 
alla legalità

Viaggi e visite di istruzione
Sportello Didattico/Recupero e 

Potenziamento delle Competenze
Corsi Di Recupero



Opportunità……

Progetti professionalizzanti



Opportunità

Stage in azienda/Alternanza scuola-lavoro 
TIRRENIA



Opportunità

Stage in azienda/Alternanza scuola-lavoro
Imprese locali: 

ANTICA FORNACE A BOLOTANA



Collegamento col mondo del lavoro…



ATTIVITA’ A SCUOLA

GIORNO DELLA MEMORIA

NATALE



Industria e Artigianato per il 
Made in Italy

Manutenzione e Assistenza Tecnica



Sono previste 32 ore settimanali
Struttura dei corsi di studio

5 ANNI5 ANNI

TriennioTriennioBiennioBiennio



Se deciderai di iscriverti nella nostra scuola devi sapere
che:
Ai sensi del Decreto 24 maggio 2018 n.92 del MIUR, gli
allievi frequentanti il biennio (1^e 2^classe) dell’Istituto
Professionale “E.Amaldi” è garantito l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
Questo poiché per tutti gli studenti, alla fine del primo
anno del corso di studio prescelto, viene effettuata,
dagli insegnanti della classe, la valutazione intermedia
dell’apprendimento relativa a ciascuna delle materie di
studio e, nel caso vengano riscontrate insufficienze
nell’apprendimento, verranno definite le opportune
misure di recupero e di sostegno didattico che, per
tutti gli allievi in ritardo di preparazione, dovranno
essere svolte durante il secondo anno, AL QUALE
VERRANNO AMMESSI TUTTI GLI ALLIEVI.



Industria e artigianato 
per il Made in Italy

Industria e artigianato 
per il Made in Italy



Le Discipline che

si studiano per 5 anni……
Italiano Storia

Matematica e Informatica

Educazione fisica
Religione

Lingua Inglese

Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni 



Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni

Insegnamento affidato 
al docente tecnico pratico

Tecniche di Distribuzione e Marketing

Tecnologie Applicate ai Materiali e ai 
Processi Produttivi  

Sono previste attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici.

Progettazione e realizzazione del prodotto 
Sono previste attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici.

Discipline di indirizzo Classi 3^ 4^ e 5^





Al termine del quinto anno si diventa
Tecnico dell’Abbigliamento

e della Moda

Il corso è adatto a chi ha fantasia, gusto, 
creatività, ama i colori, la moda, i tessuti, le 

sfilate e vuole realizzare abiti e collezioni.

Il Tecnico 
dell‘Abbigliamento e della Moda 

è una figura con competenze in disegno, 
applicazione dei colori, modellistica, taglio 
e confezione. 



Produzioni Industriali
E Artigianali

Bozzetto

Cartamodello
Cucitura

Realizzazione bozzetto 
del capo desiderato, 
affinando la tecnica di 
disegno e modellistica 
dell’abbigliamento.

Realizzazione del 
cartamodello basato 
sul bozzetto, seguendo 
misure standard o su 
richiesta. 

Conoscenza delle varie 
tipologie di cucitura, in 
base al tipo di capo 
realizzato ed al tessuto 
utilizzato.
Studio dei tessuti e 
trattamenti vari che ne 
consentano una resa 
migliore anche nel tempo.



Sbocchi Professionali

Sbocchi professionali per i diplomati del settore 
moda e abbigliamento:
• Industrie ed aziende artigiane operative nel 

settore tessile e dell’abbigliamento;
• Inserimento nella produzione di beni come 

lavoratore autonomo, o piccolo imprenditore;
• Dipendente o titolare di impresa commerciale 

operante nel settore abbigliamento e moda.

Frequenza corsi di laurea universitaria:
Culture e tecniche del costume e della moda 
(laurea triennale);
Scienze della Moda (laurea triennale);
Scienze e tecnologie della moda (laurea triennale);
Design e discipline della moda (laurea di primo 
livello).





Manutenzione 
e 

Assistenza Tecnica
Nei settori 
Elettronico

Elettrico
Meccanico



Al termine del Quinto Anno 
si consegue il titolo di: 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Il corso è adatto a chi piace il mondo della 
realizzazione e manutenzione degli impianti 
elettrici industriali e civili, dell’automazione 

industriale, delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche. 

Fornisce competenze in Elettrotecnica, 
Elettronica, Telecomunicazioni, Meccanica, 
Saldatura, Macchine utensili, nel settore dei 

Mezzi di Trasporto, montaggio, installazione e  
manutenzione di macchine industriali.

Garantisce e certifica la messa a punto a 
regola d’arte di impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione e 
collaudo. 



Laboratori e Officine



Le attività di laboratorio e 
officina sono presenti sin dal 
primo anno e assumono un 

maggior peso nel triennio di 
specializzazione (terzo, 
quarto e quinto anno).



Le Discipline che si 

studiano per 5 anni
Italiano Storia

Educazione fisica
Religione

Lingua Inglese

Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni 

Matematica e Informatica



Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni

Insegnamento affidato 
al docente tecnico pratico

Tecniche Meccaniche e Applicazioni

Tecnologie Elettro-Elettroniche
e dell’Automazione e Applicazioni 

Tecnologie e Tecniche 
di Installazione e Manutenzione e Applicazioni

Sono previste attività di laboratorio 
che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici.

Discipline di indirizzo Classi 3^ 4^ e 5^





Officina meccanica

Si controllano, riparano e sostituiscono componenti di autoveicoli



Officina macchine utensili
I nostri laboratori specializzati sono 

dotati di torni paralleli, fresatrici, limatrici 
e di un tornio a controllo numerico che 

lavora con programmi che vengono 
trasmessi dal computer.



Saldatura

Si impartiscono lezioni di saldatura elettrica ad arco, a filo 
continuo, saldature speciali (TIG), ossi-acetilenica e 

trattamenti termici dei metalli.



Officina impianti
Vengono costruiti e collaudati 

impianti idraulici e di  
riscaldamento.





L’Istituto Professionale 
Amaldi di Macomer è stato ED È 
TUTT'ORA una risorsa formativa 

importante sul territorio per tante 
generazioni di studenti.

Dalla sua nascita ad oggi la scuola è 
stata riformata per rispondere in modo 
sempre più adeguato alla richiesta di 
professionalità che viene dal mondo del 
lavoro.



Laboratorio
Impianti Elettrici



Laboratorio di misure 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Misure elettriche



Il laboratorio di Pneumatica e Controllori Programmabili viene 
utilizzato dagli  allievi per studiare l'automazione industriale. 

Automazione



Il laboratorio di Domotica viene utilizzato 
dagli  allievi per studiare 

l'automazione degli impianti negli ambienti civili 

Laboratorio di Domotica



Il laboratorio di elettronica è dotato dei più moderni 
strumenti con cui possono essere collaudate 

apparecchiature elettroniche di ogni genere, dal televisore 
al computer. Gli allievi progettano e costruiscono circuiti 
stampati e ne verificano il funzionamento e l'installazione. 

Mediante l’uso dell’informatica simulano impianti complessi  
e la loro gestione. 

Laboratorio Elettronica



Impianti Elettrici
Nel laboratorio di impianti elettrici si effettua lo studio, la 
realizzazione ed il collaudo di impianti civili e industriali.



Con il Diploma di addetto alla  Manutenzione e Assistenza 
Tecnica  lo studente potrà immettersi nel mondo del lavoro:

• Dopo due anni alle dipendenze di una ditta del settore, il 
tecnico può avviare un’impresa;

• Dipendente o titolare di industrie ed aziende artigiane 
operative nel settore elettrico ed elettronico e 
meccanico;

• Dipendente o titolare di industrie o aziende operanti nel 
settore manutenzione e verifiche degli impianti elettrici, 
elettronici e meccanici nelle aziende e nell’industria;

• Dipendente o titolare di impresa commerciale operante 
nel settore elettrico, meccanico ed elettronico;

• Prosecuzione degli studi e accesso ai corsi universitari; 
• Partecipazione a concorsi pubblici (Telecom, Enel, 

Ferrovie, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, ecc.).

Sbocchi professionali



FREQUENTERA’ CON SUCCESSO
l’Istituto Amaldi chi HA:

• Impegno personale costante;
• Attitudine per le attività pratiche;
• Desiderio di acquisire conoscenze

e competenze utili per il mondo
del lavoro;

• Capacità di integrare attività
pratiche e conoscenze teoriche.





Dicono di noi…



INFINE…….   RICORDATI….
Non esiste la scuola migliore in assoluto, ma piuttosto quella 
che fa più al caso tuo!
1. Segui i tuoi interessi e le tue abilità. Se ami quello che 
fai, o ti impegni in una cosa per cui sei portato, tutto sarà 
più semplice.
2. Usa un po' di buon senso ed evita gli indirizzi nei quali 
ci sono troppe materie in cui finora non sei andato molto 
bene.
3. Dai ascolto ai tuoi genitori e parla con loro, ma ricordati 
che la scelta finale è la tua. Per cui, se hai ben riflettuto e 
saprai argomentare le tue motivazioni, i tuoi genitori ne 
prenderanno atto e soprattutto apprezzeranno la tua 
maturità di fronte ad una scelta importante sul tuo futuro.
4. Non ti fare influenzare dalla scuola che scelgono i tuoi 
amici o compagni di classe per paura di non trovarne di 
nuovi: gli anni delle superiori saranno gli anni più belli 
della tua vita. E conoscerai tantissima gente.


