Istituto tecnico

INFORMATICA
e TELECOMUNICAZIONI

ATTIVITA’ DIDATTICHE
PROFILI IN USCITA

PROFILO
Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica:


ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici,
dell’elaborazione, dell’informazione (realizzazione di applicativi per l’elaborazione dei dati), delle applicazioni e tecnologie Web (realizzazione di siti internet) e delle reti di computer;



ha competenze e conoscenze specifiche che si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali, il tutto in stretta collaborazione con le industrie
informatiche presenti sul territorio;



ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni software;



collabora 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”).

COMPETENZE
GESTIONE di PROGETTO, ORGANIZZAZIONE di IMPRESA
•

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.

•

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

•

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.

•

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

•

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare.

SISTEMI e RETI
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Configurare sistemi di elaborazione dati e reti.



Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
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Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI INFORMATICI e di TELECOMUNICAZIONI


Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a
distanza.



Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.



Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.



Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

INFORMATICA


Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.



Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.



Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche
elaborando opportune soluzioni.



Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di
dati.



Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi
di dati.

TELECOMUNICAZIONI


Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.



Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.
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