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conoscere e saper fare… 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 conoscere e saper fare ... 

L'Istituto si caratterizza per: 

 

 corsi unici in provincia 

 legame con il mondo del lavoro 

 Percorsi delle Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (ex-alternanza 

Scuola/Lavoro) 

 rispondenza alle richieste del mercato 

 esperienza in utenza multietnica 

 valorizzazione processi di inclusione 

 

> monte orario lezioni: 32 ore/settimanali 

> lezioni da lunedì a venerdì 

 

Per frequentare i nostri corsi molti studenti vengono 

quotidianamente anche da altre province della 

regione e dalle vicine Slovenia e Croazia. 
P

e

Arti ausiliarie 

delle professioni  

sanitarie: 

 

Manutenzione e 

Assistenza tecnica: 
 

 
“Odontotecnico” 

 
MATERIE 
PROFESSIONALIZZANTI 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Anatomia, Fisiologia, Igiene 3 (2*)   

Gnatologia  3 (2*) 3 (3*) 

Rappr. Modell. Odontot. 4 (4*) 4 (4*)  

Esercitazioni di labor. 
Odontotecnico 

7 7 9 

Scienze dei mat. dent. lab.  4 (4*) 4 (4*) 4 (4*) 

Diritto e prat.  comm. Leg.  
socio-sanitaria 

  2 

(*) Attività di laboratorio in compresenza con insegnante tecnico pratico 
 

Competenze del diplomato:   
                       

 su prescrizione dell’odontoiatra produce protesi e 

ortesi dentali 

 ha l’esclusività della produzione protesica dentale 

e della prestazione dei servizi annessi 

 redige la “Dichiarazione di conformità” per i 

dispositivi da lui prodotti, secondo la 93/42 CEE 

 

Possibilità occupazionali e di studio: 

 inserimento in laboratori odontotecnici privati o 

pubblici 

 possibilità di conseguire l’Abilitazione all’esercizio 

dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di 

Odontotecnico 

 essere titolare di un proprio laboratorio 

odontotecnico 

 accesso a tutte le facoltà universitarie 

 

“Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili” 

 
MATERIE 
PROFESSIONALIZZANTI 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

4 (3*) 4 (3*) 4 (3*) 

Tecnologie elettriche – 
elettroniche e applicazioni 

5 (3*) 5 (3*) 4 (3*) 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione diagnostica 

4 (3*) 5 (3*) 5 (3*) 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

4 4 5 

(*) Attività di laboratorio in compresenza con insegnante tecnico pratico 

Competenze del diplomato: 

 gestisce, organizza ed effettua interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente 

a piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 

tecnici 

 opera nelle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica e altri) 

 

Possibilità occupazionali e di studio: 

 inserimento nelle industrie dell’impiantistica 

elettrica, elettronica, meccanica, termica, 

climatizzazione e idrosanitari 

 titolare d’impresa del settore o di officina 

 accesso a tutte le facoltà universitarie 



  

 

 

  

Servizi culturali e 

 dello spettacolo: 
 

 

Per date e orari degli Open-Day e degli 

Open-Lab e per tutte le altre informazioni 

visita il nostro sito o usa il QR-code 

 

I.P.S. Luigi Galvani 
dal 1962 

 
Via Campanelle n. 266 

(linea urbana n. 33) 34149 Trieste  

 
tel. 040 395565 

 

Segreteria:  da lun. a ven.  

previo appuntamento telefonico 

    in Piazza A. Hortis n. 1 

 

sito web: www.nauticogalvani.edu.it 

mail: tsis00200t@istruzione.it 

Per informazioni: 

docente di riferimento Peressini Silvia 

silviaperessini@nauticogalvani.com 
 

 

       

Produzioni audiovisive 

 

MATERIE 
PROFESSIONALIZZANTI 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

5 4 4 

Tecnologie della fotografia 
e degli audiovisivi 

4 (3*) 4 (3*) 4 (3*) 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto 
fotografico e audiovisivo 

5 (3*) 4 (3*) 4 (3*) 

Storia delle arti visive 2 2 2 

Linguaggi e tecniche della 
fotografia e 
dell’audiovisivo 

2 3 3 

(*) Attività di laboratorio in compresenza con insegnante tecnico pratico 

Competenze del diplomato: 

 realizza un prodotto audiovisivo con autonomia 

operativa e competenza professionale 

 conosce i linguaggi e le tecniche della 

comunicazione massmediale, ha competenze 

scientifico-tecnologiche nell’ambito della 

produzione ed elaborazione di immagini e suoni 

 

Possibilità occupazionali e di studio: 

 apertura di un proprio studio di riprese e 

montaggio per la realizzazione dei prodotti 

audiovisivi 

 inserimento in aziende del settore audiovisivo, o 

afferenti allo spettacolo, alla televisione, al 

cinema, agli eventi musicali, teatrali, etc. 

 collaborazioni in ambito editoriale 

 accesso a tutte le facoltà universitarie 

                  

L'Istituto Luigi GALVANI di Trieste nasce nell'anno 1962. E' 
stato il primo Istituto Professionale di lingua italiana della 

provincia di Trieste. Numerosi sono stati i suoi indirizzi di 

studio e varie le sue sedi che contemporaneamente hanno 
operato sul territorio provinciale. Oggi i suoi tre indirizzi in 

attività, due storici quali i Meccanici e gli Odontotecnici, più 

uno recente quello degli Audiovisivi, sono raggruppati nella 
sede originaria del comprensorio di via Campanelle, 266 

sito in un parco che domina la città e che è raggiungibile 

anche tramite la pista ciclo-pedonale che lo collega al 

centro. La caratteristica rappresentativa della scuola 
Galvani è la concretezza. Peculiarità che è stata raggiunta 

avendo da sempre formato culturalmente i suoi studenti 

mantenendo sempre, al contempo, un forte legame con il 
tessuto economico-produttivo. Ciò ha permesso ai 

diplomati del Galvani di inserirsi con facilità nel mondo del 

lavoro ma anche, per chi lo ha scelto, di proseguire con 
successo negli studi Universitari. L'istituto Galvani, infatti, 

con il suo ciclo quinquennale di studi fornisce ai suoi 

diplomati un titolo di studio che consente l'accesso a tutte 
le Facoltà Universitarie. Il diploma conseguito è quello di 

una Scuola Superiore di secondo grado. Il motto che 

sintetizza quello che da sempre è lo spirito distintivo 
dell'Istituto Galvani è: "conoscere e saper fare". 

 

 

AREA GENERALE 

COMUNE A TUTTI GLI 

INDIRIZZI - BIENNIO 

1° 
anno 

2° 
anno 

Italiano 4 4 

Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Storia e Geografia 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Tecn. Informat. e comunic. 2 2 

 


