
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

 

CULTURA 
Scientifica 

e tecnologica 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie 
Articolazione: Chimica e materiali 

anche con Curvatura in Biotecnologie per la salute e l’ambiente 

Indirizzo: Elettronica ed elettrotecnica 
Articolazione: Elettrotecnica 
Articolazione: Automazione 

anche con Curvatura in Fonti rinnovabili e mobilità elettrica  

Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni 
Articolazione: Informatica 

anche con Curvatura in Intelligenza artificiale 

Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia 

Articolazione: Energia 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione Scienze applicate 

     anche con Curvatura in Robotica medica 

 
 
 
 
 
 

I.I.S. “G. B. Pentasuglia” 
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 

Via Enrico Mattei, snc - 75100 Matera 
Tel. +390835264114  

www.iispentasuglia.edu.it – mtis01200r@istruzione.it 

I  p ian i  d i  s tud io  e  a l t re  in f ormazion i  per :  

-  l ’ I s t i tu to Tecn ico set to re  Tecnolog ico  
-  L iceo Sc ient i f i co  opz ione  Sc ienze Appl ica te  

sono ragg iung ib i l i  su l  s i to  de l l a  scuo la :  
   h t tp: / /www. i ispentasugl ia .edu. i t   

          a l la  voce “O r ien tamento ”  

I.I.S. “G. B. Pentasuglia” 
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

VISITATECI 
in occasione dei nostri incontri di 

OPEN DAY 2022-2023 
Dicembre  Gennaio  

Domenica  Domenica  Domenica  Mercoledì  

18 15 22 25 
09-13 09-13 09-13 16 - 20 

 
 
 

  

 

Noi siamo Qui 
 
 

 

 
                                 
                                 

                                
I.I.S. 

 
 

Alle studentesse, agli studenti e ai genitori, 

le innovazioni proposte dagli Istituti Tecnici del Settore 
Tecnologico e dal Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, sono 
cardini del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza – PNNR. 

E’ idea, accettata da tutti, che la rinascita del nostro Paese 
dipende dall’impegno nello studio teso alla formazione di una nuova 
classe produttiva e manageriale competente, aperta all’innovazione 
tecnologica in tutti i campi applicativi e di ricerca di base. 

Possedere coscienza critica e civile unita a solide competenze 
fondate sulla conoscenza, sull’imparare ad imparare e sulla formazione 
continua è condizione indispensabile per il vostro fattivo inserimento 
nella società. Il saper evolvere è condizione principe per il successo. 

La scuola realizzerà per voi sempre nuove alleanze formative con 
le Istituzioni e con il territorio affinché le competenze che acquisirete 
siano immediatamente spendibili sia nel mondo del lavoro sia negli 
studi universitari.   

Vi trasferiremo etica e capacità professionali che, unite al Diploma 
che conseguirete, vi consentiranno di vincere le sfide della green 
economy e dell’innovazione permettendovi di inserirvi a pieno titolo nei 
processi innovativi che attendono il nostro Paese. 

Ecco perché il Pentasuglia diventerà per voi palestra di vita e 
luogo di studi che saranno il viatico per il vostro successo infatti le 
competenze che qui acquisirete vi accompagneranno per tutta la vita 
rendendovi cittadini attivi, competenti, professionali e resilienti.  

Investire nello studio, saper essere, saper fare e saper vivere 
insieme sono fonti di ricchezza. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 

Soluzioni di qualità per qualsiasi 

esigenza tecnica e scientifica 

I.I.S. “G. B. Pentasuglia” 
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Nuovi Percorsi 
di studio 

http://www.iispentasuglia.edu.it/


 

  

Il percorso è articolato in due bienni e un quinto anno. 

sono previste 27 ore settimanali di lezione nel primo 

biennio, 30 ore nel secondo biennio e al quinto anno. 

Il percorso offre approfondimento culturale delle 

scienze e padronanza dei suoi metodi attraverso lo 
studio moderno delle discipline di matematica, 
informatica, fisica, biologia, chimica e scienze 
anche attraverso l’uso della lingua inglese. 

Al termine, con l’Esame di Stato, si consegue il 

Diploma di Istruzione Liceale.  

Il piano di studi comprende gli insegnamenti di: 

italiano, lingua e cultura inglese, storia e geografia, 
storia, filosofia, matematica, informatica, fisica, scienze 
della terra, disegno e storia dell’arte, scienze motorie e 

sportive, religione cattolica o attività alternative. 

Inoltre, Robotica medica è la nuova curvatura i 

cui insegnamenti tecnici, scientifici, e linguistici 

sono indirizzati alle NUOVE TECNOLOGIE PER LA 

MEDICINA con taglio laboratoriale ed esperienziale. 

E’ previsto lo studio del latino come ampliamento 

dell’offerta formativa.  

Sono previsti stage e tirocini anche in ambito PCTO. 

CLIL: all’ultimo anno, è previsto l’insegnamento in 

lingua straniera di una disciplina non linguistica.  

Il Liceo, oltre ai suoi laboratori, utilizza, con pari 

dignità, tutti quelli dell’istituto Tecnico. 

L’Istituto Tecnico dura cinque anni suddivisi in due 

bienni e un quinto anno 

Sono previste 33 ore settimanali nel primo anno, 32 

ore al secondo anno e altrettante al secondo biennio 
e al quinto anno.  

Notevolissima importanza è data alle ore di lezione di 

laboratorio caratterizzate dalla presenza contemporanea 
di due docenti. 

Al termine, con l’Esame di Stato, si consegue il 

Diploma di Istruzione Tecnica. 

Il piano di studi è articolato in materie comuni a tutti 

gli indirizzi: 

italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze integrate, scienze motorie e 
sportive, religione cattolica o attività alternative. 

Inoltre, sono previste discipline specifiche per 

ciascun INDIRIZZO e ARTICOLAZIONE. 

All’ultimo anno, il piano di studi introduce 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera con metodologia CLIL. 

Sono previsti stage e tirocini anche in ambito 

PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. 

 

Open your mind to the future… 
…Con noi progetti il tuo futuro. 

Il diplomato in: 

Chimica, materiali e biotecnologie 

Articolazione: CHIMICA E MATERIALI 
anche con curvatura in Biotecnologie per la salute 
e l’ambiente 

Ha competenze specifiche nel campo delle analisi 

strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione e dei materiali. 

Elettronica ed elettrotecnica 

Articolazione: ELETTROTECNICA 
Articolazione: AUTOMAZIONE 
anche con curvatura in fonti rinnovabili e mobilità 
elettrica  

Ha competenze nel campo dei materiali, delle tecnologie 

costruttive dei sistemi elettrici ed elettronici, delle 
macchine elettriche, della gestione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi di gestione dell’energia elettrica e 
degli impianti di distribuzione, dei sistemi di automazione 
industriale, green economy e mobilità elettrica, domotica 
e robotica. 

Informatica e telecomunicazioni 
Articolazione: INFORMATICA 

anche con curvatura in intelligenza artificiale 

Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi  

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 
di comunicazione, di intelligenza artificiale. 

Meccanica, meccatronica ed energia 

Articolazione: ENERGIA 
Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA 

Ha competenze nelle specifiche problematiche collegate 

alla produzione, conversione e utilizzazione dell’energia e 
sistemi tecnici, alle normative per la sicurezza, alla tutela 
dell’ambiente e alla progettazione, realizzazione, 
manutenzione dei sistemi meccatronici, green economy. 
 
  

Cosa offre l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico? 
La formazione, in linea con le indicazioni dell’UE, necessaria ad un inserimento altamente qualificato nel mondo del 
lavoro, delle professioni e al prosieguo negli studi universitari. 
 

Cosa offre il Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate? 
La formazione propedeutica all’accesso alle 
facoltà universitarie specializzate nel campo della 
ricerca scientifica e tecnologica con sintesi tra 
unità dei saperi, creatività, pensiero 
critico ed indagine 
conoscitiva. 


