
L’Istituto Tecnico Industriale “Enea Mattei” dal 1962 opera 
sul territorio valtellinese formando giovani tecnici preparati, 
pronti ad entrare nel mondo del lavoro, come pure a continua-
re gli studi nella formazione universitaria.
Obiettivo comune ai nuovi curricoli, è quello di definire figure 
professionali capaci di inserirsi in realtà produttive molto dif-
ferenziate e caratterizzate da rapida evoluzione.
Le caratteristiche generali di tali figure possono essere con-
siderate le seguenti:
•	 versatilità	 e	 propensione	 culturale	 al	 continuo	 aggiorna-

mento;
•	 ampio	ventaglio	di	competenze	ed	adattamento	all’evolu-

zione professionale;
•	 capacità	di	cogliere	la	dimensione	economica	dei	problemi.

Il biennio

Il biennio assicura 
un’adeguata base 
culturale propedeu-
tica per i successivi 
trienni e, contempo-
raneamente, realizza 
un efficace piano di 
formazione più ri-
spondente alla fascia 
di età degli studenti. 
I programmi del bien-
nio, che richiamano 
e approfondiscono le 
materie studiate nel-
la scuola media infe-
riore, permettono di 
conseguire una buo-
na cultura di base, 
sia umanistica, sia 
scientifica.

Meccanica - Meccatronica
Il nuovo profilo si arricchisce di specifiche competenze nel 
campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre ha competenze sulle macchine e sui di-
spositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere. Possiede gli 
strumenti per collaborare nella progettazione e nel collaudo 
dei dispositivi relativi ai processi produttivi ed è in grado di 
gestire semplici impianti industriali.  Sul piano delle compe-
tenze, la sua conoscenza della meccanica viene integrata da 
nozioni di elettronica e di elettrotecnica.

Nell’articolazione Energia,
vengono approfondite, in particolare, le problematiche colle-
gate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi 
sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela 
dell’ambiente.

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competen-
ze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della 
progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi 
di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, 
agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione.
Gli studenti possono scegliere tra una delle due opzioni:
•	 “Elettronica” per approfondire la progettazione, realizza-

zione e gestione di sistemi e circuiti elettronici;
•	 “Elettrotecnica”, che approfondisce la progettazione, rea-

lizzazione e gestione di sistemi e impianti elettrici, civili e 
industriali.

Meccanica Meccatronica ed Energia

Elettronica ed elettrotecnica

E’ data particolare im-
portanza alla mate-
matica, alla fisica, alle 
scienze ed a tecnologia 
e disegno che vengono 
insegnate anche con 
l’ausilio del computer.
Il primo anno è uguale 
per tutti, nel secondo 
anno una disciplina è in 
parte riferita agli inse-
gnamenti del triennio.
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Biotecnologie sanitarie
In questo percorso vengono identificate, acquisite ed appro-
fondite le competenze relative alle metodiche per la carat-
terizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici 
e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di 
identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della sa-
lute personale e collettiva. 

L’iscrizione va fatta, secondo le modalità che saranno indicate 
dalla scuola media di provenienza, entro il termine stabilito 
dal MIUR, probabilmente febbraio 2016.
La scelta dell’indirizzo va effettuata sin dall’iscrizione al primo 
anno, ma  può essere modificata in qualsiasi momento.

Altre importanti notizie ed informazioni potranno essere otte-
nute nelle giornate dell’Open Day:

•	 sabato	28	novembre	2015,	ore	15-17;
•	 sabato	12	dicembre	2015,	ore	15-17;
•	 sabato	16	gennaio	2016,	ore	15-17;

Informatica
Il nuovo indirizzo si arricchisce di competenze specifiche nel 
campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informa-
zione, delle applicazioni e tecnologie web delle reti e degli 
apparati di comunicazione. Il diplomato in tale indirizzo è in 
grado di collaborare con le imprese nell’analisi, la conforma-
zione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e 
lo sviluppo delle relative applicazioni.
 

Telecomunicazioni
Viene approfondita la progettazione, l’installazione, la gestio-
ne di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomuni-
cazioni, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali 
e servizi a distanza.
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