Tecnico tecnologico ed economico
corsi: INFORMATICA • TELECOMUNICAZIONI • ELETTRONICA • SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CHIMICA E MATERIALI • BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI • COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
 Sede di via Dino Col, 32 - Genova Sampierdarena
 tel. 010-265305  fax 010-265349

 Raggiungibile da via Cantore con gli autobus n. 3 e 18
e da via Milano con numerose altre linee, oltre alla

 metropolitana - fermata Buozzi/Dinegro
Stazione FS di riferimento: P. Principe

 Sede di via Teglia, 12 Genova Teglia
 tel. 010-7450679  fax 010-7406179

 Raggiungibile con l'autobus n. 7 assieme

alla metropolitana, fermata Brin/Certosa

 Stazione FS di riferimento: Rivarolo

{

PERCHÉ L’ISTITUTO TECNICO, PERCHÉ IL “GASTALDI-ABBA”
La tecnica nasce dall'applicazione della volontà e dell'intelligenza umane ai problemi
posti dal mondo fisico e dalla presenza dell'essere umano in questo mondo.
Istruzione tecnica vuol dire: imparare a risolvere i problemi posti dal mondo all'uomo,
dall'uomo al mondo. Il "Gastaldi-Abba" ti apre questa strada!

L’Istituto ha attivato ben sette corsi tecnici che si possono scegliere dopo il primo biennio comune a tutti.
Parte integrante dell’offerta formativa è una ricca dotazione di laboratori e di strutture per attività didattiche
ed educative. Attenti alle necessità di studenti e famiglie, i docenti sviluppano progetti dedicati sia all'aiuto
per chi ha difficoltà di apprendimento, sia allo stimolo per chi tende all’eccellenza.
LABORATORI DIDATTICI
• Fisica, Scienze
• Informatica
• Elettronica e Sistemi
• Topografia
• Analisi chimiche
• Chimica organica
• Analisi tecniche e strumentali
• Microbiologia
STRUTTURE PER ATTIVITÀ
• Aule per il disegno tecnico
• Sale audiovisivi, aule con LIM
• Biblioteca
• Aula magna
• Sale multimediali per conferenze
• Palestre con sala pesi

ATTIVITÀ E PROGETTI
• Patente Europea del Computer ECDL
• Giochi della Chimica
• Gara Nazionale di Informatica
• Olimpiadi di Matematica
• Corsi di Lingua inglese per biennio e PET
• Alternanza Scuola/Lavoro, stages aziendali
• Orientamento universitario
• Gruppo Sportivo, tornei studenteschi
locali e nazionali
• Visite guidate, viaggi di istruzione
• Sportello di ascolto psicologico
• Laboratorio DSA
• Corsi pomeridiani di potenziamento,
corsi di recupero, corsi di lingua italiana
per studenti stranieri
• Varie attività sportive e culturali

I.I.S. GASTALDI•ABBA :
un istituto, due sedi, cinque indirizzi tecnici, sette corsi
L’Istituto di Istruzione Superiore GASTALDI•ABBA
è nato nel 2009 come unificazione di due storici Istituti Tecnici Statali:
l'industriale “Aldo Gastaldi”, sorto negli anni '50 per la necessità di
un polo chimico nella città, e il commerciale “Giuseppe Cesare Abba”
che risale addirittura al 1925.

La collocazione delle due sedi - via Col e via Teglia - in una realtà
territoriale fortemente legata alle attività industriali e commerciali
della città, fa dell’Istituto un importante punto di riferimento dell'
istruzione secondaria superiore, specialmente per il bacino d’utenza
del Centro-Ponente cittadino e dell’intera Valpolcevera.

L'Istituto offre un corso Tecnico economico e quattro corsi Tecnici tecnologici: tra questi Chimica e materiali, unico nella Provincia.
Il biennio delle classi prime e seconde è in comune: la scelta dell’indirizzo si compie con l’iscrizione alla classe terza.
Tutti i percorsi formativi proposti permettono di proseguire gli studi all’Università o presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ,
o di inserirsi subito nel mondo del lavoro.

L’indirizzo CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE integra competenze specifiche nel campo dei materiali,
delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione; approfondisce i temi del controllo dei processi
chimici, degli impianti, della prevenzione e gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Materie di indirizzo: Chimica analitica e strumentale, Chimica organica e biochimica, Tecnologie chimiche e industriali.
L’articolazione Chimica e materiali integra competenze specifiche relative alle metodiche per la preparazione
e la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici
e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
L’articolazione Biotecnologie ambientali integra competenze specifiche relative al controllo di progetti,
processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e alla sicurezza degli ambienti di vita e
di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale
degli impianti.
L’articolazione Biotecnologie sanitarie sarà attivata con l’autorizzazione della Regione Liguria.
L’indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI integra competenze scientifiche e tecnologiche nel
campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e
degli apparati di comunicazione.
Materie di indirizzo: Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni,
Gestione progetto - organizzazione d’impresa, Informatica, Telecomunicazioni.
Nell’articolazione Informatica viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi
e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione Telecomunicazioni viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione,
l’installazione e la gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di
applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
L’articolazione ELETTRONICA dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica integra competenze specifiche nel
campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici ed elettronici, della generazione, elaborazione
e trasmissione dei segnali; approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.
Materie di indirizzo: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed Elettronica,
Sistemi automatici.
L’indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO integra competenze nel campo dei materiali, delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso
degli strumenti informatici, nella valutazione dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo delle risorse ambientali.
Materie di indirizzo: Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro, Progettazione costruzioni e impianti,
Geopedologia Economia ed Estimo, Topografia.
L’articolazione Geotecnico sarà attivata con l’autorizzazione della Regione Liguria.
L’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione,
alla scelta e all’adattamento di software applicativi, con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione, della
comunicazione in rete e della sicurezza informatica.
Materie di indirizzo: Informatica, Economia aziendale, Diritto, Economia politica, Seconda lingua comunitaria.
L’articolazione Relazioni internazionali per il Marketing sarà attivata con l’autorizzazione della Regione Liguria.

