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CHI SIAMO
L’Istituto “Galileo Galilei” è nato nel 
1938 come “Istituto Tecnico Industria-
le per l’Ottica”, unico in Italia. L’attua-
le sede in via Paravia 31, nelle vici-
nanze dello stadio “G.Meazza” (San 
Siro), è stata inaugurata nel 1966.Nel 
corso dei successivi decenni, l’Istituto 
si è arricchito di altre specializzazioni: 
Elettrotecnica, poi divenuta Elettroni-
ca Ambra; Meccanica di precisione, 
trasformata poi in Meccanica; Arti 
Grafiche.
A partire dall’anno scolastico 2012-
2013 è stata aggregata all’Istituto la 
sede di via degli Ulivi 6, nata come 
IPSIA “Rosa Luxemburg” e fino 
all’anno scolastico precedente as-
sociata all’IIS “Piero Sraffa”. Ciò che 
accomuna le due sedi è la presenza 
di indirizzi di studio affini unici sul ter-
ritorio, che configurano l’Istituto come 
polo formativo tecnico-professionale 
specializzato.
Dall’anno scolastico 2010-2011 il 
riordino dei cicli dell’Istruzione Tecni-
ca e Professionale ha comportato la 
riorganizzazione delle specializzazioni 
presenti all’interno dell’Istituto
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INDIRIZZI DI STUDIO

Questo indirizzo costituisce una novità 
per l’istruzione professionale e permette 
al diplomato di intervenire nei processi 
di ideazione, progettazione, produzione 
e distribuzione dei prodotti audiovisivi e 
fotografici nei settori dell’industria culturale 
e dello spettacolo e dei new media, con 
riferimento all’ambito locale, nazionale e 
internazionale.  
Il diplomato è capace di attivare e gestire 
processi applicativi e tecnico-espressivi, 
valutandone criticità e punti di forza. 
Produce, edita e diffonde in maniera 
autonoma immagini e suoni, adattandoli ai 
diversi mezzi di comunicazione e canali di 
fruizione: dal cinema alla televisione, dallo 
smartphone al web, dai social all’editoria e 
agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento 
di divulgazione culturale.

In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e 
responsabilità nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali 
e artigianali, nonché negli aspetti relativi all’ideazione, 
progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con 
riferimento alle produzioni tipiche locali.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 
ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione 
alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono 
di intervenire nei processi industriali ed artigianali con 
adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 
orientamento, anche nella prospettiva dell’esercizio di 
attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile.

Il Diplomato di istruzione professionale di tale 
indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia 
e responsabilità coerenti al quadro di azione 
stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni 
di installazione, di manutenzione/riparazione 
ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di 
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici.

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA

L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, 
nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 
con competenze relative all’installazione e manutenzione 
di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e 
negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto 
delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; 
pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche 
progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, 
del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 
verifica e della manutenzione dell’impianto.

OPERATORE 
ELETTRICO L’Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione grafica con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività.  
La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, 
a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione 
del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla 
produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo 
e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica 
impiegando software professionali per il trattamento delle 
immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a 
seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della 
stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione 
multimediale.

OPERATORE 
GRAFICO 

MULTIMEDIA
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SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO: 

PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

Tale indirizzo costituisce una novità per l'istruzione professionale 

e permette al diplomato di intervenire nei processi di ideazione, 

progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti 

audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello 

spettacolo e dei new media, con riferimento all'ambito locale, 

nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e 

gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone 

criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera 

autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di 

comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, 

dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli 

dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale. 

QUADRO ORARIO 

Religione I Attività alternative 

Italiano 

Lingua Straniera (inglese) 

Storia 

Geografia 

Diritto ed economia 

Matematica 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva 

Linguaggi fotografici e dell'audiovisivo 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Tecnologie applicate ai materiali 
e ai processi produttivi 

Tecniche di produzione e di organizzazione 

Tecniche di gestione 
e conduzione di macchinari e impianti 

Storia delle arti visive 

Linguaggi e tecniche della progettazione 
e comunicazione audiovisiva 
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OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIA 

OPERATORE ELETTRICO 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica 

ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di 

azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 

installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, 

impianti e apparati tecnologici. 

QUADRO ORARIO 

MATERIA 

Scienze motorie e sportive 

Religione I Attività alternative 

Italiano 

Lingua Straniera (Inglese) 

Storia 

Geografia 

Diritto ed economia 

Matematica 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

Laboratori tecnologici ed esercitazione 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Tecnonologie elettriche - elettroniche, 
dell'automazione e applicazioni 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione di apparatie impianti civili 
e industriali 
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