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A conclusione del primo ciclo di istruzione, la scelta della 
scuola secondaria di secondo grado rappresenta un momento 
delicato e importante per ogni adolescente.

Questo opuscolo, frutto del lavoro dei Docenti e degli Studenti 
dell’IISS “Enrico Mattei” di Maglie, ha il duplice obiettivo di 
o�rire alle ragazze e ai ragazzi chiamati a scegliere uno 
strumento di orientamento consapevole fra i percorsi di studio 
del sistema scolastico italiano e di illustrare l’o�erta formativa 
del nostro Istituto tecnico tecnologico e del nostro Liceo 
scienti�co delle scienze applicate.

Augurandoci che queste pagine suscitino curiosità e interesse 
nei giovani lettori ai quali sono dedicate, li invitiamo a venirci a 
trovare per visitare le nostre strutture, conoscere i nostri studenti 
e sperimentare brevi percorsi didattici insieme a noi. 

Open days domenicali e laboratori orientativi



Signi�cativamente intitolato al fondato-
re di ENI, l’Istituto Tecnico Industriale 
“Enrico Mattei” di Maglie, inizialmente una 
sezione staccata dell’ITI “Enrico Fermi” di 
Lecce, diventa autonomo nell’anno scola-
stico 1980-81, con la specializzazione in 
mec-canica.

Nel 1983 la scuola contava nove classi, 
con una popolazione scolastica di duecen-
to studenti. Nel 1986 è introdotta la specia-
lizzazione in elettronica industriale e nel 
1992 le classi diventano ventotto, con circa 
seicento studenti. Nel 1997 si avvia il 
biennio del liceo tecnico (progetto 
autonomia) e nel 1999 continua la speri-
mentazione con l’attivazione del triennio 
del liceo tecnico, con specializzazioni in 
informatica, elettronica e meccanica. Viene 
istituito l’indirizzo tessile e la scuola è 
accreditata da AICA test center ECDL. Nel 
2004 l’istituto è accreditato test center 
ECDL CAD e nel 2008 è accreditato CISCO 
Local Academy.

Con la riforma Gelmini, che mira al 
riordino dell’istruzione secondaria supe-
riore e alla riduzione degli indirizzi e delle 
sperimentazioni, gli istituti tecnici vengo-
no riformati e vengono de�niti due 
macro-settori: tecnologico e economico, 
articolati in undici indirizzi. L’istituto 
“Enrico Mattei” si con�gura perciò come 
istituto tecnico – settore tecnologico (v. 

DPR 88/2010). Nel 2010 si istituisce il liceo 
scienti�co – opzione scienze applicate (v. 
DPR 89/2010), negli anni successivi gli 
indirizzi “gra�ca e comunicazione” e “chimi-
ca, materiali e biotecnologie” dell’istituto 
tecnico.

Nel corso degli anni, grazie al continuo 
arricchimento dell’o�erta formativa, il 
numero di iscritti ha seguito un trend 
positivo e attualmente la popolazione 
scolastica si attesta sui mille studenti. Le 
aule e i laboratori sono dislocati nella sede 
centrale di via Ferramosca 82 e nelle 
succursali di via Sticchi e di via Brenta; tutti 
gli u�ci nella sede centrale.
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L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Maglie include

• l’ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO (sei indirizzi con sette articolazioni):
- informatica e telecomunicazioni (informatica),
- elettronica ed elettrotecnica (elettronica),
- meccanica, meccatronica ed energia (meccanica e meccatronica, energia),
- sistema moda (tessile, abbigliamento e moda),
- chimica, materiali e biotecnologie (chimica e materiali),
- gra�ca e comunicazione;

•  il LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE.

Un po’ di storia



L’IISS “Enrico Mattei” di Maglie promuo-
ve la formazione e l’istruzione, il progresso 
culturale, a�ettivo e sociale di tutte le 
studentesse e di tutti gli studenti, sulla 
base dei principi �ssati dalla Costituzione, 
delle leggi e delle norme che regolano 
l’istituzione scolastica e delle raccomanda-
zioni europee, tenendo conto delle pecu-
liarità del territorio in cui opera e dei 
bisogni e delle potenzialità delle ragazze e 
dei ragazzi.

La visione dell’istituto è la formazione 
culturale e civica di giovani in grado di 
sviluppare le proprie potenzialità, di realiz-
zare le proprie aspirazioni e di inserirsi 
nella vita sociale e lavorativa, contribuen-
do al miglioramento della società odierna 
attraverso la capacità di interpretare il 
presente e l’innovazione per progettare il 
futuro e mediante la testimonianza di 
valori fondamentali quali la responsabilità, 
la legalità, la libertà di pensiero, la coope-
razione, la solidarietà, la curiosità e lo 
spirito critico.

La missione è perciò promuovere un 
apprendimento attivo, orientato al posses-
so degli strumenti di conoscenza, all’ac-
quisizione di valori e di competenze, allo 
sviluppo del pensiero critico e della creati-
vità e della capacità di “imparare a impara-
re”, in una scuola inclusiva e aperta alle 
istanze delle famiglie e del territorio.

In tutti gli indirizzi di studio, fondamen-
tale per l’azione educativa della scuola è 
l’attività di istruzione mediante l’inse-
gnamento delle discipline, intese quali 
portatrici di regole e di signi�cati attraver-
so cui si realizza l’interpretazione e la 
comprensione del mondo e si organizzano 
le strutture cognitive per lo sviluppo di 
una visione della realtà critica, originale e 
creativa. Le studentesse e gli studenti sono 
costantemente stimolati ad applicare le 
conoscenze e le abilità in contesti diversi e 
ad operare scelte autonome e responsabi-
li, attraverso compiti di realtà.

La vita scolastica si svolge in un clima 
collaborativo e solidale, teso a favorire 
l’inclusione, e la scuola diviene per le 
allieve e gli allievi modello di comunità, 
rispettosa dei diritti e dei doveri e fervida 
di iniziative e attività, alle quali ciascuno è 
chiamato a dare il proprio contributo. I 
docenti privilegiano la didattica laborato-
riale, per favorire l’apprendimento coope-
rativo, il problem posing e il problem 
solving. Il sistema di valutazione e di 
attribuzione dei voti è condiviso collegial-
mente.

4

La vision e la mission dell’IISS “E. Mattei”

Il curricolo di istituto



I percorsi di alternanza scuola-lavoro  
sono articolati in moduli didattico-infor-
mativi, svolti in classe o in azienda, e in 
moduli di apprendimento pratico all’in-
terno del contesto lavorativo. I partner 
educativi dell’istituto sono imprese e 
aziende, enti culturali, istituzioni e liberi 
professionisti.

Le esperienze di alternanza favoriscono 
la comunicazione intergenerazionale, 
o�rendo agli studenti l’opportunità di 
inserirsi in contesti lavorativi e di compren-
dere, attraverso il contatto diretto, le attivi-
tà e i processi svolti all’interno di una 
organizzazione per poter fornire i propri 
servizi o sviluppare i propri prodotti.

Obiettivo fondamentale dell’alternanza 
scuola-lavoro è lo sviluppo del “senso di 
iniziativa e imprenditorialità”, la competen-
za chiave europea in cui rientrano la creati-
vità, l’innovazione e l’assunzione di rischi, 
come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi.

L’alternanza scuola-lavoro
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8 Novembre 2018 incontro con ANPAL con l’intervento dell’assessore Sebastiano Leo

15 Maggio 2018 Torino “Patentino della robotica”
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ISTITUTO TECNICO - settore tecnologico

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modi�cazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali;

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scienti�co e tecnologico, anche con l’utilizzo 
di appropriate tecniche di indagine;

• utilizzare le tecnologie speci�che dei vari indirizzi;
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio;

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo;

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scienti�che, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

• riconoscere gli aspetti di e�cacia, e�cienza e qualità nella propria attività lavorativa.

L’istruzione tecnica mira a sviluppare il 
pensiero critico, le competenze per impa-
rare a imparare e le metodologie dell’ap-
prendimento attivo, aperto al rapporto 
con il mondo del lavoro. L’istituto tecnico, 
scuola dell’innovazione, si pre�gge di far 
acquisire allo studente la capacità di 
comprensione e applicazione delle 
innovazioni prodotte dallo sviluppo della 
scienza e della tecnica. Il percorso di studio 
quinquennale consente al diplomato di 
inserirsi direttamente nel mondo del 

lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica supe-
riore e ai percorsi di studio e di lavoro per 
l’accesso agli albi delle professioni tecni-
che.

Il pro�lo dello studente in uscita dal 
settore tecnologico si caratterizza per la 
cultura tecnico-scienti�ca e tecnologica in 
ambiti permanentemente soggetti all’in-
novazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazio-
ne e di organizzazione.



Il diplomato in informatica e telecomunicazioni
• ha competenze speci�che nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione;

• ha competenze nell’analisi, progettazione, installa-
zione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, 
reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze nella gestione del ciclo di vita delle 
applicazioni, rivolte al software gestionale - orienta-
to ai servizi - per i sistemi dedicati ‘incorporati’; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel 
quadro di normative nazionali e internazionali 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 
protezione delle informazioni (privacy). 

È in grado di
• collaborare alla sicurezza sul lavoro e alla tutela 

ambientale e intervenire nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e nell’organizzazione delle 
imprese;

• collaborare alla piani�cazione delle attività di 
produzione, applicando capacità di comunicazione 
e interazione e�cace, sia nella forma scritta che 
orale; 

• esercitare, nel lavoro in team, un approccio raziona-
le, concettuale e analitico, orientato al raggiungi-
mento dell’obiettivo; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per 
interloquire in un ambito professionale caratterizza-
to da forte internazionalizzazione; 

• de�nire speci�che tecniche, utilizzare e redigere 
manuali d’uso.

L’IISS “E. Mattei” o�re l’articolazioni di indirizzo:
  INFORMATICA
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Informatica e telecomunicazioni
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Nell’articolazione informa-
tica vengono approfondite 
l’analisi, la comparazione e 
la progettazione di disposi-
tivi e strumenti informatici e 
lo sviluppo delle applicazio-
ni informatiche.

Informatica 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

3 (1) 3 (2) 4 (2)

Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa   3 (2) 
Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4) 
Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)  
Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

Complementi di matematica 1  1



Il diplomato in meccanica, meccatronica ed energia
• ha competenze speci�che nel campo dei materiali, 

nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;
• ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 

utilizzati nelle industrie manifatturiere; 
• collabora nella progettazione, costruzione e collau-

do dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione 
dei processi produttivi; 

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’e-
sercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi;

• dimensiona, installa e gestisce semplici impianti 
industriali. 

È in grado di
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotec-

nica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati 
con le nozioni di base di �sica e chimica, economia e 
organizzazione;

• intervenire nell’automazione industriale e nel 
controllo e conduzione dei processi;

• contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecno-
logico e organizzativo delle imprese, per il migliora-
mento della qualità ed economicità dei prodotti;

• elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e 
valutandone i costi;

• intervenire nei processi di conversione, gestione ed 
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimiz-
zare il consumo energetico nel rispetto delle norma-
tive sulla tutela dell’ambiente;

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative 
vigenti, ai �ni della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale;

• piani�care la produzione e la certi�cazione degli 
apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni 
tecniche e manuali d’uso. 

L’IISS “E. Mattei” o�re due articolazioni di indirizzo:
  MECCANICA E MECCATRONICA
  ENERGIA
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Meccanica, meccatronica ed energia
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Nell’articolazione mecca-
nica e meccatronica sono 
approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le 
tematiche generali 
connesse alla progettazio-
ne, realizzazione e gestio-
ne di apparati e sistemi 
meccanici e alla relativa 
organizzazione del lavoro.

Meccanica e meccatronica

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 

Meccanica, macchine ed energia 4 (1) 4 (2) 4 (2) 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 3 (1) 4 (1) 5 (2) 

Sistemi e automazione 4 (3) 3 (2) 3 (2) 
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 5 (3) 5 (4) 5 (4) 

Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

Complementi di matematica 1  1



11

Energia

Il diploma in meccanica meccatronica ed energia consente di:
• esercitare la libera professione (previa iscrizione all’albo dei periti industriali),
• insegnare (con il congiunto diploma di laurea),
• inserirsi presso imprese del settore meccanico e degli impianti energetici.
• iscriversi a tutte le università italiane,
• partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

Nell’articolazione energia sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi per 
l’energia e alla relativa organizzazione del lavoro.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 

Meccanica, macchine ed energia 

 

5 (3) 5 (2) 5 (3) 
Impianti energetici, disegno e 
progettazione 3 (1) 5 (3) 6 (2) 

Sistemi e automazione  4 (2) 4 (2) 4 (3) 
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 4 (2) 2 (2) 2 (2) 

Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (8) 32 (10) 

Complementi di matematica 1  1



Il diplomato in elettronica ed elettrotecnica 
• ha competenze speci�che nel campo dei materiali e 

delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della genera-
zione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazio-
ne, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 
dei relativi impianti di distribuzione;

• nei contesti produttivi di interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi 
di automazione. 

È in grado di
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’eserci-

zio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, 

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia 

mediante software dedicato; integrare conoscenze 
di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per 
intervenire nell’automazione industriale e nel 
controllo dei processi produttivi;

• contribuire all’innovazione e all’adeguamento 
tecnologico delle imprese relativamente alle tipolo-
gie di produzione;

• intervenire nei processi di conversione dell’energia 
elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e 
adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza; 

• collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento della qualità dei prodotti e dell’orga-
nizzazione produttiva delle aziende.

Presso l’IISS “Enrico Mattei” è attiva
l’articolazione di indirizzo ELETTRONICA.
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Elettronica ed elettrotecnica
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Elettronica

Il diploma in elettronica ed elettrotecnica consente di:
• esercitare la libera professione (previa iscrizione all’albo dei periti industriali),
• insegnare (con il congiunto diploma di laurea),
• inserirsi presso imprese specilizzate del settore elettrico ed elettronico,
• iscriversi a tutte le università italiane,
• partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

Nell’articolazione elettronica vengono approfondite l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti elettronici, anche in ambito rete.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 

Elettronica ed Elettrotecnica 
  
  
  

7 (3) 6 (3) 6 (3) 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) 
Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8)  32 (9)  32 (10) 

Complementi di matematica 1  1



Il diplomato dell’indirizzo sistema moda
• ha competenze speci�che nell’ambito 

delle diverse realtà ideativo-creative, 
progettuali, produttive e di marketing 
del settore tessile, abbigliamento, calza-
tura, accessori e moda;

• integra la sua preparazione con compe-
tenze trasversali di �liera che gli 
forniscono sensibilità e capacità di 
lettura delle problematiche dell’area 
sistema-moda. 

È in grado di: 
• assumere, nei diversi contesti d’impiego 

e con riferimento alle speci�che esigen-
ze, ruoli e funzioni di ideazione, proget-
tazione e produzione di �lati, tessuti, 
confezioni, calzature e accessori, di 
organizzazione, gestione e controllo 
della qualità delle materie prime e dei 
prodotti �niti;

• intervenire, relativamente alle diverse 
tipologie di processi produttivi, nella 
gestione e nel controllo degli stessi per 
migliorare qualità e sicurezza dei 
prodotti; 

• agire, relativamente alle strategie azien-
dali, in termini di individuazione di 
strategie innovative di processo, di 
prodotto e di marketing;

• contribuire all’innovazione creativa, 
produttiva e organizzativa delle aziende 
del settore moda;

• collaborare nella piani�cazione delle 
attività aziendali. 

Presso l’IISS “Enrico Mattei” è attiva 
l’articolazione di indirizzo TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO E MODA.

14

Sistema moda

Aprile 2018 Vaste “Vivere la canapa”
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Nell’articolazione tessile, abbigliamento e moda si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il pro�lo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e ai 
processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.

Tessile, abbigliamento e moda

Il diploma in sistema moda consente di:
• esercitare la libera professione (previa iscrizione all’albo dei periti industriali),
• insegnare (con il congiunto diploma di laurea),
• inserirsi presso imprese del settore tessile e del campo della moda.
• iscriversi a tutte le università italiane,
• partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 

Chimica applicata e nobilitazione 
dei materiali per i prodotti moda 

 

3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Economia e marketing delle 
aziende della moda 2 3 3 

Tecnologie dei materiali dei processi 
produttivi e organizzativi della moda 5 (3) 4 (3) 5 (4) 
Ideazione, progettazione e indu-
strializzazione dei prodotti moda 6 (4) 6 (5) 6 (5) 

Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

Complementi di matematica 1  1
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Chimica, materiali e biotecnologie

Il diplomato in chimica, materiali e biotecnologie
• ha competenze speci�che nel campo dei materiali, delle 

analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territo-
riali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico, tintorio e conciario;

• ha competenze nel settore della prevenzione e della 
gestione di situazioni a rischio ambientale.

È in grado di
• collaborare nella gestione e nel controllo dei processi, 

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, 
tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzio-
ne delle problematiche relative agli stessi;

• di analizzare e controllare i re�ui, nel rispetto delle 
normative per la tutela ambientale;

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbio-
logia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, di 
organizzazione e automazione industriale, per contribui-
re all’innovazione dei processi e delle relative procedure 
di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamen-
to tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione 
della sicurezza degli ambienti di lavoro, del migliora-
mento della qualità dei prodotti, dei processi e dei 
servizi;

• veri�care la corrispondenza del prodotto alle speci�che 
dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 
dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzio-
ne utilizzando software dedicati sia alle tecniche di anali-
si di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

• acquisire e approfondire, nelle attività di laboratorio, le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione 
e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elabora-
zione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 
biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo 
di impianti chimici. 

Presso l’IISS “E. Mattei” funziona l’articolazione di 
indirizzo CHIMICA E MATERIALI.
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Nell’articolazione chimica e materiali si acquisiscono le 
competenze relative alle metodiche per la preparazione 
e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elabo-
razione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 
biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla proget-
tazione, gestione e controllo di impianti chimici.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 
Complementi di matematica 

  

1 1  
Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (4) 8 (6) 
Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3 (2) 
Tecnologie chimiche industriali 4 (1) 5 (2) 6 (2) 
Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

Chimica e materiali

Il diploma in chimica, materiali e biotecnologie consente di:
• esercitare la libera professione (previa iscrizione all’albo dei periti industriali),
• insegnare (con il congiunto diploma di laurea),
• inserirsi presso imprese specializzate del settore chimico e dei materiali,
• iscriversi a tutte le università italiane,
• partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
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Gra�ca e comunicazione

Il diplomato in gra�ca e comunicazione
• ha competenze speci�che nel campo della comuni-

cazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’uso di tecnologie per produrla;

• interviene nei processi produttivi che caratterizzano 
il settore della gra�ca, dell’editoria, della stampa e i 
servizi ad esso collegati, curando la progettazione e 
la piani�cazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti.

È in grado di
• intervenire in aree tecnologicamente avanzate e 

utilizzare materiali e supporti di�erenti in relazione ai 
contesti e ai servizi richiesti;

• integrare conoscenze di informatica di base e dedica-
ta, di strumenti hardware e software gra�ci e multi-
mediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotogra�ci e di stampa;

• intervenire nella progettazione e realizzazione di 
prodotti di carta e cartone;

• utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a 
seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
- alla programmazione ed esecuzione delle operazio-

ni di prestampa e alla gestione e organizzazione 
delle operazioni di stampa e post-stampa,

- alla realizzazione di prodotti multimediali,
- alla realizzazione fotogra�ca e audiovisiva,
- alla realizzazione e gestione di sistemi software di 

comunicazione in rete,
- alla produzione di carta e di oggetti di carta e carto-

ne (cartotecnica);
• gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla 

sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;
• descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i 

risultati conseguiti;
• redigere relazioni tecniche.
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Il diploma in gra�ca e comunicazione consente di:
• esercitare la libera professione (previa iscrizione all’albo dei periti industriali),
• insegnare (con il congiunto diploma di laurea),
• inserirsi presso imprese del settore gra�co, editoriali e comunicazione,
• iscriversi a tutte le università italiane, corsi para-universitari, post-diploma,
• partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 
Scienze integrate 
(Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  
Scienze e tecnologie applicate  3 
Complementi di matematica 

  

1 1  
Teoria della comunicazione 2 3  
Progettazione multimediale 4 (2) 3 (2) 4 (2) 
Tecnologie dei processi di 
produzione 4 (2) 4 (3) 3 (2) 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi   4 (2) 
Laboratori tecnici 6 (4) 6 (4) 6 (4) 
Totale complessivo ore settimanali 
(fra parentesi le ore di laboratorio) 32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 



Il percorso del liceo scienti�co è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scienti�ca e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della �sica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scienti�ca e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

Un liceo scienti�co più moderno e al passo con i 
tempi, dove lo studio del latino è stato sostituito 
dall’informatica e in cui sono state incrementate le ore 
destinate alle discipline scienti�che.

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi 
a�erenti alla cultura scienti�co-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, 
�siche, chimiche, biologiche, della terra, all’informati-
ca e alle loro applicazioni.

Grazie all’organico dell’autonomia, i laboratori di 
scienze dell’istituto sono utilizzati anche dagli studenti 
dello scienti�co opzione scienze applicate con due 
docenti in compresenza.

Il corso di studi fornisce una solida base culturale, 
che pone lo studente nelle condizioni di a�rontare, 
successivamente, qualsiasi indirizzo universitario e 
facilita l’accesso alle facoltà di carattere tecnico-scien-
ti�co.
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LICEO SCIENTIFICO

Opzione scienze applicate



In particolare, al termine del 
liceo scienti�co opzione scien-
ze applicate, lo studente
• conosce concetti, principi e 

teorie scienti�che, apprese 
anche attraverso esempli�-
cazioni operative di labora-
torio;

• elabora l’analisi critica dei 
fenomeni considerati, la 
ri�essione metodologica 
sulle procedure sperimentali 
e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scienti�-
ca;

• analizza le strutture logiche 
coinvolte ed i modelli utiliz-
zati nella ricerca scienti�ca;

• individua le caratteristiche e l’apporto 
dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, 
arti�ciali);

• comprende il ruolo della tecnologia 
come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana;

• utilizza gli strumenti informatici in 
relazione all’analisi dei dati e alla model-
lizzazione di speci�ci problemi scienti�ci 
e individua la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scienti�co;

• applica i metodi delle scienze in diversi 
ambiti.

Il diploma consente di
• iscriversi a tutte le università italiane,
• partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3  
Storia  2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica 
o attività alternative 1 1 1 1 1 

Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali (biologia, chimica, 
scienze della terra) 3 4 5 5 5 
Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 



Open days domenicali

Laboratori orientativi

Nello stesso periodo i docenti organizzano 
nelle sedi della scuola laboratori orientativi 

pomeridiani su discipline caratterizzanti 
dei diversi indirizzi del tecnico e dello 

scienti�co.

In gennaio di domenica mattina, si aprono i 
cancelli della scuola per permettere agli 

studenti in uscita dal primo ciclo ed alle loro 
famiglie di visitare le nostre strutture e i 

nostri laboratori, con la guida dei docenti di 
indirizzo.

IISS “ENRICO MATTEI”  MAGLIE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

ACCOGLIENZA: “Ciao, sono Nao”
Reazioni chimiche tra magia e scienza

 laboratorio di chimica

Osserviamo al microscopio
 laboratorio di biologia

Analisi di una passeggiata
 laboratorio di �sica

Coding e pensiero computazionale
 laboratorio di informatica

«Mood» tra fashion e design
 laboratorio di moda e tessile

Costruiamo un circuito elettrico
 laboratorio di elettronica

Gra�caMente
 laboratorio di gra�ca e comunicazione

Progettazione in 3D
 laboratorio di meccanica22



Open days domenicali

Laboratori orientativi

Nello stesso periodo i docenti organizzano 
nelle sedi della scuola laboratori orientativi 
pomeridiani su discipline caratterizzanti 
dei diversi indirizzi del tecnico e dello 
scienti�co.

In gennaio di domenica mattina, si 
aprono i cancelli della scuola per permet-
tere agli studenti in uscita dal primo ciclo 
ed alle loro famiglie di visitare le nostre 
strutture e i nostri laboratori, con la guida 
dei docenti di indirizzo. Venite a ���ci.

Vi aspe�iamo.

IISS “ENRICO MATTEI”  MAGLIE
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

ACCOGLIENZA: “Ciao, sono Nao”

Realtà aumentata
laboratorio di informatica

Alla scoperta dell’invisibile
laboratorio di biologia

Reazioni a catena
laboratorio di chimica

Filoso�a della pubblicità
laboratorio di �loso�a

Geometriko: la s�da
laboratorio di geometria
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• Orientamento
• Potenziamento delle competenze di cittadinanza
• Educazione alla legalità
• Educazione �nanziaria
• Sicurezza e primo soccorso
• Il treno della memoria
• Recupero delle competenze di base 
• Sportello di ascolto
• Lettura del giornale in classe
• Newspaper Game, con “La Gazzetta del Mezzogiorno”
• Scrittura creativa: Sel�e di noi, con Gemma Edizioni
• Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di 

Informatica e di Fisica
• Fuori campo. Lo sport fuori dalle righe
• Incontriamo le scuole
• Certi�cazione delle competenze in lingua inglese
• Certi�cazione ECDL
• Certi�cazione ECDL CAD 2D
• Corsi CISCO per amministratore di reti (routing e 

switching) 
• Robotica educativa
• Patentino della Robotica di Comau
• Problem solving aziendale
• Risparmiamo energia: audit e e�cientamento 

energetico, analisi termogra�ca termo�ussimetrica
• O�cina creativa. Tutti in pista
• Mattei in music
• Progetti PON FSE
• Stage aziendali e tirocini
• Visite guidate e viaggi di istruzione
• Organizzazione di eventi
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Per facilitare una didattica inclusiva e 
personalizzata, in orario curricolare trovano spazio 

progetti di recupero e di potenziamento, di 
orientamento, di ampliamento dell’o�erta formativa 

e di valorizzazione delle eccellenze. Altre attività, 
�nanziate con il fondo di istituto, con fondi europei o 

regionali, si svolgono in orario extracurricolare.

L’ampliamento dell’o�erta formativa
Giugno 2019 Spettacolo di �ne anno



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Mattei” di Maglie
Sede centrale: Via Ferramosca 82 – tel. 0836.483120 
Succursale 1:  Via Sticchi - tel. 0836.210763
Succursale 2: Via Brenta - tel. 0836.210766
codice meccanogra�co: LEIS038005 – codice �scale: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ
mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it



In Italia il secondo ciclo di istruzione è costituito da due tipi di percorsi: 
• scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, della durata di cinque 

anni, rivolta agli studenti dai quattordici ai diciannove anni;a questo percorso 
appartengono i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali;

• percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di 
competenza regionale, rivolti ai giovani che hanno concluso il primo ciclo.

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  “Enrico Mattei” di Maglie,
inizialmente sezione staccata dell’ITIS  “Enrico Fermi” di Lecce, è
divenuto autonomo nel 1980 con la specializzazione in meccanica.
Oggi l’IISS  “Enrico Mattei” include sei indirizzi (con sette articolazioni) 
dell’ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO e l’opzione SCIENZE 
APPLICATE del LICEO SCIENTIFICO.

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Quali�che triennali

Diplomi quadriennali

LICEI
sei indirizzi

Classico - Delle scienze umane
Artistico - Musicale e coreutico

Linguistico - Scienti�co

ISTITUTI TECNICI
due settori con undici indirizzi

Tecnologico
Economico

ISTITUTI
PROFESSIONALI
due settori con sei indirizzi

Servizi
Industria e artigianato

Per orientarsi dopo il primo ciclo di istruzione


