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Buongiorno!
Vi presento lʼI.T.T. “Midossi” (ex I.T.I.S.)
Una scuola superiore 
allʼavanguardia, dotata di 8 
laboratori di informatica e 
elettronica, due di robotica, 
due di chimica e una serra 
automatizzata
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1.
Biennio comune
I primi due anni di corso sono gli 
stessi per tutti gli indirizzi di studio
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Biennio comune
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Una formazione di base completa per affrontare il 
triennio successivo di specializzazione.

◎ Grande spazio alle scienze e alla matematica
◎ .... senza trascurare lʼitaliano e la storia
◎ E naturalmente lʼinglese !



Biennio comune
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Introduzione alle materie di indirizzo allʼinterno della 
disciplina Scienze e Tecnologie Applicate e lʼausilio dei 
laboratori:

◎ Programmazione di robot Lego NXT 
◎ Introduzione al coding e alla programmazione
◎ Introduzione ai sistemi elettrici ed elettronici
◎ Introduzione alla microbiologia, alla chimica analitica 

ed organica, alle discipline sanitarie
◎ Introduzione alle discipline agrarie



2.
Triennio di specializzazione
Viene data una formazione 
completa per preparare al mondo 
del lavoro e dellʼUniversità
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Gli Indirizzi
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA – articolazione  PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONI
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – articolazioni ELETTROTECNICA - 
AUTOMAZIONE
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – articolazione INFORMATICA
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Articolazione 
Agraria, 

Agroalimentare 
e Agroindustria
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“
Formiamo professionisti in grado di 

organizzare attività produttive 
ecocompatibili valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza.
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Discipline di base
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e 
costituzione
Lingua inglese
Matematica e complementi
Educazione Fisica
Religione Cattolica o attività 
alternative

Articolazione di Produzioni e Trasformazioni (Agraria): 
le discipline dell’indirizzo

Discipline di indirizzo
Produzioni Animali
Produzioni Vegetali
Trasformazione dei prodotti
Economia, estimo, marketing e 
legislazione
Genio rurale
Gestione dellʼambiente e del 
territorio
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Il laboratorio di agraria
Un nuovo laboratorio finanziato con 100.000 euro 
grazie a un bando europeo vinto dal nostro 
istituto.
Comprende una serra robotica completamente 
automatizzata per lʼagricoltura 2.0
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New !!
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La nostra 
nuova serra
Idroponica !



Chimica, 
materiali e 

biotecnologie - 
Biotecnologie 

Sanitarie
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“
Formiamo professionisti che conoscono 
le metodiche per la caratterizzazione dei 
sistemi viventi, il loro funzionamento e la 

loro biochimica.
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Discipline di base
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e 
costituzione
Lingua inglese
Matematica e complementi
Educazione Fisica
Religione Cattolica o attività 
alternative

Articolazione di Biotecnologie Sanitarie (Chimica): 
le discipline dell’indirizzo

Discipline di indirizzo
Chimica analitica e strumentale
Chimica organica e biochimica
Biologia, microbiologia tecniche 
di controllo sanitario
Igiene, anatomia, fisiologia e 
patologia
Legislazione sanitaria

15



16

Uno dei 
laboratori 
dell’indirizzo 
chimica !
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Laboratorio 
di 
microbiologia 
e Igiene !



“
È lʼindirizzo che prepara al mondo 

sanitario i nostri studenti scelgono 
facoltà come medicina, 

fisioterapia o professioni 
sanitarie 
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Elettronica ed 
elettrotecnica - 
Articolazione 
Elettrotecnica



“
Formiamo professionisti che si occupano 

dellʼelaborazione dei segnali elettrici e 
dellʼinformazione e della creazione di 

strumenti nei settori delle tele- 
comunicazioni, dellʼimpiantistica 

industriale e della robotica20



Discipline di base
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e 
costituzione
Lingua inglese
Matematica e complementi
Educazione Fisica
Religione Cattolica o attività 
alternative

Articolazione di Elettrotecnica (Elettronica ed Elettrotecnica): 
le discipline dell’indirizzo

Discipline di indirizzo
Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici
Sistemi automatici (5h 
settimanali in quarta e quinta)
Elettronica ed elettrotecnica (6h 
settimanali in quarta e quinta)
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Uno dei 
laboratori di 
elettrotecni-
ca !
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Elettronica ed 
elettrotecnica - 
Articolazione 
Automazione



“
Formiamo professionisti che si occupano 
dellʼelaborazione dei segnali elettrici e in 

grado di progettare, costruire e 
collaudare apparati elettronici e di 

automazione
24



Discipline di base
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e 
costituzione
Lingua inglese
Matematica e complementi
Educazione Fisica
Religione Cattolica o attività 
alternative

Articolazione di Automazione: 
le discipline dell’indirizzo

Discipline di indirizzo
Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici
Elettronica ed elettrotecnica (5h 
settimanali in quarta e quinta)
Sistemi automatici (6h 
settimanali in quarta e quinta)
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Il Braccio industriale Kuka 

Il braccio è un robot 
industriale utilizzato in 
tutto il mondo e in 
particolare dalle 
aziende ceramiche del 
distretto ceramico di 
Civita Castellana

Uno dei 
laboratori di 
automazione!
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Informatica e 
Telecomunica-

zioni - 
Articolazione 
Informatica



“
Formiamo professionisti che si occupano 

di sviluppare programmi per PC 
Smartphone e robot, di reti e 

comunicazione, di gestione dati e 
informazioni sul web.
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Discipline di base
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e 
costituzione
Lingua inglese
Matematica e complementi
Educazione Fisica
Religione Cattolica o attività 
alternative

Articolazione di Informatica (Informatica e Telecomunicazioni): 
le discipline dell’indirizzo

Discipline di indirizzo
Informatica
Sistemi e Reti
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici
Gestione di progetto e 
organizzazione dʼimpresa
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Eʼ lʼordinamento scolastico italiano in cui si fa più 
informatica!

Negli ultimi tre anni di studio si fanno 13 ore di discipline di 
indirizzo, in quinta ben 17 su 32!

Articolazione di Informatica (Informatica e Telecomunicazioni): 
le discipline dell’indirizzo
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Uno dei 
laboratori di 
informatica !



32

La robotica educativa
Da qualche anno il nostro istituto si è 
dotato di importanti attrezzature per 
la robotica, che viene affrontata fin 
dal primo biennio
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Kit Lego e Arduino
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Il NAO 
Nao è un robot umanoide 
utilizzato dai ragazzi del 
biennio e del triennio 
completamente 
programmabile.



Le nostre caratteristiche:

Didattica 
Laboratoriale
Una buona parte delle 
ore di lezione  non 
sono in classe, ma  in 
laboratorio !

Scuola - Lavoro
Da sempre i nostri 
allievi entrano nelle 
aziende e negli enti 
pubblici locali per 
svolgere stage e lezioni 
in azienda

Inclusione
Tutti sono i benvenuti. 
Se hai qualche 
difficoltà di 
apprendimento verrà 
elaborato un piano 
personalizzato di 
studio  
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Le nostre caratteristiche:

Progetto D.A.D.A.
Abbiamo superato 
lʼidea tradizionale di 
classe, strutturando gli 
spazi dellʼistituto in 
aule dedicate, 
assegnate a una o più 
discipline: sono i 
ragazzi che si spostano 
ad ogni cambio dellʼora

Orientamento
Nel triennio ti daremo 
tutte le informazioni 
necessarie per 
decidere cosa fare 
dopo il diploma e 
visiteremo università e 
salone dello studente 

Help Help !!
Se sei in difficoltà con 
lo studio in qualche 
materia puoi richiedere 
uno sportello 
pomeridiano per il 
recupero. 

36



150+ PC
Negli 8 laboratori di Informatica, Elettrotecnica, 
Robotica

3 Nuovi laboratori
Di Chimica, Microbiologia e Agraria

50 Kit di robotica 
Arduino, Raspberry, Droni e Lego NXT
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Wow !



Dove siamo ?

Midossi
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A Civita Castellana (VT)
Numerosi pullman della ditta COTRAL 
fermano proprio di fronte alla nostra 
scuola. 
Orario scolastico classi prime (pre 
covid):
Lunedì - Giovedi dalle 8:00 alle 14.00
Venerdì dalle 8.00 alle 16.00 39
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A Civita Castellana (VT)
In via F. Petrarca 
s.n.c.
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A Civita Castellana (VT)
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Contattaci :
Telefono: 0761 513671
E-mail: vtis007001@istruzione.it
Sito: www.midossi.edu.it/itt

mailto:vtis007001@istruzione.it
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O vienici a trovare :

Giornate di scuola aperta su 
prenotazione :
Sabato 18 Dicembre 2021 ore 10-13
Sabato 15 Gennaio 2022 ore 10-13
Mercoledì 19 Gennaio 2022 ore 16-18
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O vienici a trovare 
(anche online) :

Eʼ necessaria la prenotazione su 
www.midossi.edu.it
Eʼ possibile partecipare a distanza o in 
presenza

http://www.midossi.edu.it


Grazie per 
l’attenzione !

www.midossi.edu.it/itt
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