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Discipline

Scienze motorie e Sportive

Religione Cattolica / Mat.

Alternativa

Lingua e Lett. Italiana

Lingua Inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze integrate: Scienze

della terra

Scienze integrate: Scienze

della terra e biologia

Scienze integrate: Fisica

Scienze integrate: Chimica

Tecnologia e tecniche di

rappres. Grafica

Tecnologie Informatiche

Scienze e tecnologie

applicate

Geografia economica

Totale ore settimanali

L’ITI Faraday è presente a Ostia da molti

anni, con corsi al mattino articolati in

cinque indirizzi di specializzazione e

corsi serali rivolti soprattutto ad una

utenza adulta, già alle prese col mondo

del lavoro. E’ una scuola dalle grandi

potenzialità: per la qualità dei corsi che

offre, per la costante attenzione rivolta

alla formazione integrale dei ragazzi per

le prospettive occupazionali. Assicura al

tempo stesso tutti i requisiti necessari a

coloro che, raggiunto il diploma,

volessero accedere direttamente

all’Università.

I corsi offrono una solida base

scientifico-matematica a supporto della

parte tecnica-tecnologica, affrontata con

l’aiuto dei numerosi laboratori presenti

in istituto.

La struttura didattica si articola in:

    • un primo biennio

    • un secondo biennio

    • un ultimo anno

CORSO SERALE / CPIA
Abbiamo anche corso serale destinato ad

adulti lavoratori che desiderano

riprendere gli studi. Articolazioni

Informatica, Elettronica e Meccanica.

LE NOSTRE STRUTTURE SPORTIVE
2 Palestre  - Campo da Basket – Campo da

calcetto - Campo polivalente – Pista di

atletica

Chimica, Materiali e Biotecnologie,

Informatica e Telecomunicazioni,

Elettronica ed Elettrotecnica,

Meccanica- Meccatronica ed Energia,

Trasporti- Logistica e costruzione del

mezzo aereo.

INDIRIZZO DI STUDIO
Il percorso si articola in cinque indirizzi: 
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Contatti

M. FARADAY
Roma  - Ostia

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO
Primo biennio



Aggiungi corpo del testo

competenze specifiche nel campo dei sistemi
informatici, dell’elaborazione dell’
informazione, delle applicazioni e tecnologie
web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;
competenze e conoscenze che, per
l’articolazione informatica, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e
gestione di sistemi informatici , basi di dati ,
reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali e apparati;
competenze orientate alla gestione del ciclo
di vita delle applicazioni;
conoscenze e competenze nella gestione di
progetti operando nel quadro di normative
nazionali e internazionali, concernenti la
sicurezza in tutte le sue accezioni e la
protezione delle informazioni (“privacy”).

 "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI"
Il Diplomato in "Informatica e
Telecomunicazioni" ha acquisito:

competenze tecniche specifiche nell’attività
inerenti la progettazione, la realizzazione, il
mantenimento in efficienza dei mezzi e degli
impianti relativi , nonché l’organizzazione di
servizi logistici;
conoscenze e competenze nell’ambito dell’area
Logistica, nel campo delle infrastrutture ,
delle modalità di gestione del traffico e
relativa assistenza, procedure di spostamento
e trasporto nelle sue diverse componenti:
corrieri, vettori, operatori di nodo e
intermediari logistici;
collabora nella valutazione di impatto
ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e
nell’utilizzazione razionale dell’energia.

“TRASPORTI E LOGISTICA 
ART. COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO”

 
Il Diplomato in “Trasporti e Logistica e
Costruzione del mezzo aereo” ha acquisito:

L’articolazione “Costruzione del mezzo aereo”
riguarda la costruzione e la manutenzione del
mezzo aereo.competenze specifiche nel campo dei

materiali, nella loro scelta, nei loro
trattamenti e lavorazioni; inoltre ha
competenze sulle macchine e sui dispositivi
utilizzati nelle industrie manifatturiere,
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi
contesti economici;  
nelle attività produttive d'interesse,
competenze e conoscenze per collaborare
nella progettazione, costruzione e collaudo
dei dispositivi e dei prodotti, nella
realizzazione dei relativi processi produttivi:
interviene nella manutenzione ordinaria e
nell'esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici complessi; è in grado di
dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.

"MECCANICA MECCATRONICA ED
ENERGIA"
Il Diplomato in "Meccanica, Meccatronica ed
Energia" ha acquisito :

      

competenze specifiche nel campo dei
materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle
macchine elettriche , della generazione,
elaborazione e trasmissione dei segnali,
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la
generazione, conversione e trasporto
dell’energia elettrica e dei relativi impianti
di distribuzione;
nei contesti produttivi d’interesse,
conoscenze e competenze per la collabora
nella progettazione, costruzione e collaudo
di sistemi elettrici ed elettronici, di
impianti elettrici e sistemi di automazione.

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”
Il Diplomato in “Elettronica ed  Elettrotecnica”
ha acquisito:

competenze specifiche nel controllo di
progetti, processi e attività di trasformazioni
dei materiali, nel rispetto delle normative
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza
degli ambienti di vita e di lavoro;
conoscenze di interazioni tra sistemi
energetici e ambiente, specialmente riferite
all' impatto ambientale degli impianti e alle

conoscenze dell'eco-sostenibilità di processi
chimici e biotecnologici;
capacità di saper indicare le relazioni tra i
microrganismi, il loro metabolismo, la loro
crescita e il rischio biologico.

"CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 AMBIENTALI"
Il Diplomato in "Chimica, Materiali e
Biotecnologie ambientali" ha acquisito:

 relative emissioni inquinanti;

QUADRI ORARI
ONLINE

https://www.itifaraday.edu.it/index.php/orientamento


