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Quest’anno l’introduzione all’annuario della scuola, giunto alla sua 

terza edizione, rappresenta per me un’occasione particolarmente 

significativa perché coincide con il mio ultimo anno di presidenza 

del Malignani. Ho avuto l’alto onore di presiedere per due trienni 

consecutivi quella che io considero una delle migliori scuole d’Italia 

e fra le migliori d’Europa. Assieme ai Docenti si è compiuta 

l’impresa titanica di riportare l’Istituto ai vertici del ranking italiano 

ed europeo in campo didattico, scientifico e di ricerca. 

La nostra, rara avis, è scuola che in questi anni è stata capace di continuare a 

distinguersi in tutti i concorsi, anche quelli più ardui, vincendoli senza soluzione di 

continuità, di depositare quattro brevetti, di redigere una parte significativa della riforma 

scolastica. 

Proprio in quest’ultimo ambito ha impegnato le sue risorse intellettuali migliori. Il 

Malignani, infatti, è stato capace di definire i nuovi percorsi didattici in termini innovativi 

ponendo definitivamente al centro del nuovo processo educativo gli allievi, le loro 

aspettative ed i loro bisogni di acquisizione di professionalità spendibili in campo europeo. 

Questo, fra l’altro, è stato sottolineato dai progetti approvati e finanziati dall’Unione 

europea tra cui ricordo la famiglia dei Progetti Expero. L’ultimo, Epero2EU, in particolare, 

sta per diventare modello sovranazionale di riferimento per la valutazione del differenziale 

tra aspettative e percezioni della qualità del servizio scolastico. 

Per sottolineare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l’eccellenza e la 

capacità d’innovazione del Malignani mi piace segnalare che da quest’anno l’Istituto è 

l’unico, in Italia, accreditato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile, l’ENAC, per i suoi corsi al 

fine dell’ottenimento da parte degli allievi della Licenza di Manutentore Aeronautico, LMA. 

L’esiguità dello spazio non mi consente di andare oltre pur nella certezza che molto, 

e di importante, ci sarebbe stato da riferire. Mi rimane solo la consapevolezza del dovere 

compiuto e di aver avuto la fortuna di percorrere un tratto della mia vita assieme a docenti, 

tecnici ed amministrativi di altissimo profilo umano e professionale che, rimanendo al 

Malignani, garantiranno all’Istituto il miglioramento dei suoi già alti standard. 

Auguro all’Istituto altri 76 anni di eccellenza. Viva il Malignani. 

 

Udine, giugno 2010       Arturo Campanella 
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STORIA DELL’ISTITUTO 

 

1919 

 

 Un decreto del Mini-

stero dell‟ Industria Com-

mercio e Lavoro trasforma 

la Regia Scuola d‟Arte e 

Mestieri, in Regia Scuola 

Professionale a orario ri-

dotto, intitolandola a “Gio-

vanni da Udine”. Il fabbri-

cato ha sede in Via Alfieri, e il primo im-

pegno del Consiglio di Amministrazione 

della scuola, alla cui presidenza è stato 

designato il cav. Alberto Calligaris, è 

quello di ristrutturare l‟ edificio danneg-

giato durante la prima guerra mondiale. 

Calligaris fa di questo organismo ammi-

nistrativo il principale punto di contatto 

tra il mondo scolastico formativo e quel-

lo economico-industriale del Friuli. 

 

1921 

 

 Il Consiglio deve vedersela con le 

proteste di ben 833 allievi della scuola 

esclusi per eccedenza di iscrizioni; tra i 

corsi avviati in meritano di essere ricor-

dati quelli di taglio, cucito, ricamo, inta-

glio, disegno, ferro battuto, matematica: 

c‟ è anche un corso di elettrotecnica. 

1924 

 

 Il Ministero dell‟Educazione Naziona-

le trasforma la scuola in Regia Scuola 

Tecnica Industriale per meccanici ed e-

lettricisti, con una sezione per assistenti 

edili e un reparto per le arti decorative. 

Alla “Giovanni da Udine” sona ammessi 

anche i corsi serali e festivi della vecchia 

Scuola Professionale per le maestranze. 

Nello stesso anno il comune ha ceduto 

alla scuola il terreno retrostante l‟edificio 

e approva la costruzione di un nuovo 

fabbricato in Via Manzoni. 

 

1930 

 

 Nell‟Istituto si tiene un corso serale 

di preparazione aeronautica autorizzato 

dal Ministero dell‟Aeronautica: il corso 

ottiene un successo imprevisto, tanto 

che, nell‟ anno successivo, viene rad-

doppiato con la denominazione di “Corso 

speciale per motoristi di aviazione”. 
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STORIA DELL’ISTITUTO 

 

1937/1945 

 Il 27 aprile 1937 

viene istituito un corso 

per avieri motoristi che 

sarebbe durato dal 1 

maggio al 30 novem-

bre: è l‟ iniziativa anti-

cipatrice del progetto di 

creare un Istituto Tec-

nico Industriale per costruttori aeronau-

tici. Nell‟ottobre 1938 la Scuola è già 

denominata ufficialmente Regio Istituto 

Tecnico Industriale Aeronautico, e ne è 

preside l‟ing. Gastone Conti. Nel 1938 il 

Regio Istituto Tecnico Industriale “Gio-

vanni da Udine” è istituito con il nome di 

“Antonio Locatelli”. Dopo la seconda 

guerra mondiale, nel 1945, vengono isti-

tuiti nuovi corsi di specializzazione e la 

scuola si affianca al Friuli nel grande 

sforzo della ricostruzione post bellica. 

 

1946/1947 

 

 Nel 1946 la scuola verrà intitolata 

ad Arturo Malignani, un‟ autorità nel 

mondo dell‟industria e della scienza. Nel 

1947 si ricompone il Consiglio di Ammi-

nistrazione della scuola di cui fa parte 

anche Camillo Malignani, figlio di Arturo. 

 Negli anni cin-

quanta per espressa 

volontà dell‟ ingegner 

Conti vengono istituiti i 

corsi di Elettronica e 

per operatori radio-

televisivi. 

 

1959 

 

 Nel 1959 il Consiglio di Amministra-

zione progetta di costruire una nuova 

sede per il Malignani e sette anni dopo 

questa idea si concretizzerà nell‟attuale 

sede di Via Leonardo da Vinci. Essa pre-

vede 55000 mq. di cui 20000 coperti e, 

aule per 15000 mq. , officine per 9000 

mq., un volume complessivo di 120000 

metri cubi. L‟ ultimo Consiglio di Ammi-

nistrazione del Malignani viene insediato 

nel 1970 e viene sciolto 3 anni dopo 

quando entrano in vigore i Decreti Dele-

gati. 

 

 

Antonio Locatelli 
(1895-1936) 

 

 
Arturo Malignani 

(1865-1939)  
 

 



 

 

 

 

Pagina 10 

ANNUARIO 2010 

STORIA DELL’ISTITUTO 

 

 

2009 

 

 Nel 2009 si sono diplomati 271 al-

lievi e il numero di diplomati iscritto al 

Collegio dei Periti di Udine è di circa 

1700 unità. Molti dirigenti, nonché la 

maggior parte dei quadri, di quasi tutte 

le aziende della regione, in particolare 

quelle contraddistinte da elevata innova-

zione tecnologica, sono “Periti Maligna-

ni”. Provengono dal Malignani anche di-

verse centinaia di ufficiali dell‟ Aeronau-

tica militare italiana; molti piloti della 

pattuglia acrobatica «Frecce Tricolori» e 

anche numerosi tecnici e piloti di Alitalia, 

Air Dolomiti ed altre. Tra i più noti: 

Gianpietro Benedetti, presidente della 

Danieli S.p.A.; Aldo Burello, già ammini-

stratore delegato della Electrolux Elet-

trodomestici e successivamente di Auto-

vie Venete; Paolo Felice delle Industrie 

Pittini; Tullio Bratta delle Industrie Fan-

toni; Dino Feragotto, vicepresidente di 

Eurotech Group; Alfio Di Vora, braccio 

destro di Lino Zanussi che ebbe un ruolo 

fondamentale nella costruzione di una 

delle più importanti industrie friulane. 

 Con l‟autonomia scolastica e nel 

quadro delle riforme di sistema attual-

mente in corso di realizzazione, il Mali-

gnani continua nella sua opera di rinno-

vamento normativo e didattico, accet-

tando la sfida del futuro e affrontando 

senza paura le novità, spesso anticipan-

dole, come ha sempre fatto, in particola-

re nel suo rapporto con le realtà più di-

namiche del territorio ed in piena sinto-

nia con realtà formative di eccellenza di 

tutta Europa, della Cina e d‟Oltreoceano. 
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INDIRIZZI DI STUDIO 

 

Per i docenti del Malignani la riforma sco-

lastica, che partirà dall’anno scolastico 

2010/2011, comporta un cambiamento 

radicale di mentalità didattica. Rappre-

senta una grande opportunità per una si-

gnificativa innovazione 

dell‟insegnamento. 

Il nuovo ordinamento, infatti, fa rientrare 

i percorsi di istruzione tecnica nel quadro 

dell‟ EQF (European Qualification Frame-

work). I programmi scolastici dovranno 

basarsi sulle competenze professionali in 

uscita. La riforma rappresenta per i periti 

del futuro l‟opportunità di rientrare negli 

standard europei, quindi con la possibilità 

di inserirsi in un mercato del lavoro sem-

pre più globalizzato. 

 

Il Malignani è stato uno dei primi istituti 

ad avanzare proposte di riforma dei pro-

grammi di studio. A conferma di ciò più di 

dieci docenti ed il Dirigente scolastico so-

no stati coinvolti nei gruppi di lavoro mi-

nisteriali per la definizione dei nuovi isti-

tuti tecnici. I principi della riforma sono il 

fondamento dei nuovi percorsi che saran-

no articolati in due bienni e in un anno 

conclusivo. Tali principi sono: 

• passaggio dall‟apprendimento per di-

scipline a quello per competenze; 

• flessibilità dei programmi e dei conte-

nuti di tutte le discipline in funzione alle 

competenze da conseguire (30% nel se-

condo biennio e 35% nel quinto anno); 

• uso della lingua inglese integrata per 

l‟apprendimento di materie scientifiche e 

tecnologiche; 

• didattica a carattere laboratoriale 
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Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno deliberato che dall‟anno scolastico 

2010/11 vengano attivati i nuovi indirizzi. 

 

 

 

Secondo l‟ordinamento attuale e a conclusione del loro naturale ciclo, nell‟anno scolasti-

co 2013/2014, nell‟ Istituto sono attivi cinque indirizzi specializzati, a conclusione dei 

quali si consegue il diploma di studio di perito industriale in Costruzioni Aeronautiche 

(Progetto sperimentale “Ibis”); Edilizia (Progetto sperimentale “Udine”); Elettronica e 

Telecomunicazioni; Elettrotecnica ed Automazione; Meccanica. Inoltre andrà ad esauri-

mento l‟indirizzo sperimentale del Liceo Scientifico Tecnologico. Sono infine attivati i 

Corsi serali. 
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IL NUOVO ORDINAMENTO 

 

PERITO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 

Il Perito dei Trasporti e della Logistica ha 

competenze tecniche specifiche e metodi 

di lavoro funzionali 

• alla progettazione, realizzazione, 

mantenimento in efficienza dei mezzi 

aerei e degli impianti relativi e 

all‟organizzazione di servizi logistici ed 

alle diversificate articolazioni del tra-

sporto; 

• a garantire il mantenimento delle 

condizioni di esercizio richieste dalle 

norme vigenti in materia di trasporto ae-

reo integrando tra loro le conoscenze 

delle tipologie, strutture e componenti 

dei mezzi; 

• ad operare autonomamente nel 

controllo, nelle regolazioni, e riparazioni 

dei sistemi di bordo; 

• alla pianificazione e nell‟ organizza-

zione dei servizi; 

• all‟ammodernamento dei processi 

produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all‟innovazione e all‟ ade-

guamento tecnologico e organizzativo 

dell‟impresa. 

Nell‟ambito della Logistica, opera nel 

campo delle infrastrutture, delle modali-

tà di gestione del traffico e assistenza, 

delle procedure di spostamento e tra-

sporto aereo, della conduzione del mez-

zo, della gestione dell‟impresa di tra-

sporti e della logistica nelle sue compo-

nenti: corrieri, vettori, operatori di nodo 

e intermediari logistici; 

• agisce nell‟applicazione delle nor-

mative nazionali ENAC ed internazionali 

ICAO, comunitarie ed internazionali per 

la sicurezza dei mezzi aerei, dei servizi e 

del lavoro nonché del trasporto di merci 

pericolose; 

• è in grado di esprimere le compe-

tenze nella valutazione di impatto am-

bientale, nella salvaguardia dell‟ ambien-

te e nell‟ utilizzazione razionale dell‟ e-

nergia; 
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IL NUOVO ORDINAMENTO 

 

PERITO DELLE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e 

Territorio ha competenze 

• nel campo dei materiali, delle 

macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell‟impiego 

degli strumenti di rilievo, nell‟uso dei 

mezzi informatici per la rappresentazio-

ne grafica e per il calcolo, nella valuta-

zione tecnica ed economica dei beni pri-

vati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell‟utilizzo ottimale delle risorse am-

bientali; 

• progettuali in campo edilizio e 

capacità relative all‟organizzazione del 

cantiere, alla gestione degli impianti, al 

rilievo topografico, alla stima di terreni e 

fabbricati e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li 

riguardano, all‟amministrazione di im-

mobili e allo svolgimento di operazioni 

catastali; 

 

• nella gestione, nella manutenzione 

e nell‟esercizio di organismi edilizi e nel-

la organizzazione di cantieri mobili; nei 

processi di conversione dell‟energia e del 

loro controllo, è in grado di prevedere, 

nell‟ambito dell‟edilizia eco compatibile, 

le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell‟ambiente; 

• in materia di salvaguardia della sa-

lute e della sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro. 
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IL NUOVO ORDINAMENTO 

 

PERITO IN MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Il Perito in Meccanica, Meccatronica ed 

Energia ha competenze 

• nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

• sulle macchine e sui dispositivi uti-

lizzati nelle industrie manifatturiere, a-

grarie, dei trasporti e dei servizi; 

• nell‟esercizio di sistemi meccanici 

ed elettromeccanici complessi; è in gra-

do di dimensionare, installare e gestire 

semplici impianti industriali; 

• nel campo dei trasporti, può appro-

fondirle e specializzarle in ordine alla co-

struzione e manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, dei mezzi terrestri, navali 

e aerei; 

• integra le conoscenze di meccani-

ca, di elettrotecnica, elettronica e dei si-

stemi informatici dedicati con le nozioni 

di base di fisica e chimica, economia e 

organizzazione; interviene nell‟ automa-

zione industriale e nel controllo e condu-

zione dei 

processi; 

 è in grado di contribuire all‟ inno-

vazione, all‟adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese, per il mi-

glioramento della qualità ed economicità 

dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, 

analizza e valuta i costi; 

• Interviene nei processi di conver-

sione, gestione ed utilizzo dell‟energia e 

del loro controllo, per ottimizzare il con-

sumo energetico nel rispetto delle nor-

mative sulla tutela dell‟ambiente; 

• è in grado di operare autonoma-

mente, nell‟ambito delle normative vi-

genti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale; 

• è in grado di pianificare la produ-

zione e la certificazione dei sistemi pro-

gettati, descrivendo e documentando il 

lavoro svolto, valutando i risultati con-

seguiti, re-

digendo i-

struzioni 

tecniche e 

manuali d‟ 

uso. 
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IL NUOVO ORDINAMENTO 

 

PERITO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Il Perito in Elettronica ed Elettrotecnica 

ha competenze specifiche 

• nel campo dei materiali e delle tec-

nologie costruttive dei sistemi elettronici 

e delle macchine elettriche, della gene-

razione, elaborazione e trasmissione dei 

segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi 

per la generazione, conversione e tra-

sporto dell‟energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione; 

• nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei sistemi elettronici e degli 

impianti elettrici; 

• nella programmazione di controllori 

e microprocessori; 

• nell‟organizzazione dei servizi e 

nell‟esercizio di sistemi elettrici ed elet-

tronici complessi; 

• nello sviluppo e utilizzo di sistemi 

di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettronici utiliz-

zando le tecniche di controllo e interfac-

cia mediante software dedicato; 

• nell‟automazione industriale e nel 

controllo dei processi produttivi, rispetto 

ai quali è in grado di contribuire 

all‟innovazione e all‟adeguamento tecno-

logico delle imprese relativamente alle 

tipologie di produzione; 

• nei processi di conversione dell‟ 

energia elettrica, anche di fonte alterna-

tiva, e del loro controllo, per ottimizzare 

il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza; 

• nell‟ambito delle normative vigenti, 

nel mantenimento della sicurezza sul la-

voro e nella tutela ambientale, nonché di 

intervenire nel miglioramento della qua-

lità dei prodotti e nell‟organizzazione 

produttiva delle aziende; 

• nella pianificazione della produzio-

ne dei sistemi progettati; descrive e do-

cumenta i progetti esecutivi ed il lavoro 

svolto, utilizza e redige manuali d‟uso. 
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IL NUOVO ORDINAMENTO 

 

PERITO IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Il Perito in Informatica e Telecomunica-

zioni ha competenze specifiche 

 nel campo dei sistemi informatici, 

dell’elaborazione dell’informazione, delle ap-

plicazioni e tecnologie web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione;  

 nell’analisi, progettazione, installazio-

ne e gestione di sistemi informatici, database, 

reti di sistemi di elaborazione, sistemi multi-

mediali e apparati di trasmissione dei segnali; 

 nella gestione del ciclo di vita delle 

applicazioni di software gestionale; 

 nella gestione di progetti, operando 

nel quadro di normative nazionali e internazio-

nali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 

accezioni e la protezione delle informazioni. 

 

 nell’ambito delle normative vigenti, ai 

fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento 

della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 nella pianificazione delle attività di 

produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia 

nella forma scritta che orale. 
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IL NUOVO ORDINAMENTO 

 

IL LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

La nuova opzione delle scienze applicate raccoglie l’eredità della sperimenta-

zione scientifico-tecnologica. 

 

Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra 

scienza e tradizione umanistica, favorendo l‟acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e 

delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le cono-

scenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per in-

dividuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, as-

sicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative. 

 

L‟opzione scientifico-tecnologica 

asseconda le vocazioni degli stu-

denti interessati ad acquisire 

competenze particolarmente a-

vanzate negli studi afferenti alla 

cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche e 

biologiche e all‟informatica. 
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L’ORDINAMENTO PREVIGENTE 

 

COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

 

È la specializzazione “storica” del Mali-

gnani, che divenne Regio Istituto indu-

striale Aeronautico nel 1937. Tante le 

innovazioni da allora. Da alcuni anni si 

segue il corso “Ibis”. Per le Costruzioni 

Aeronautiche si offrono conoscenze allo 

studente che gli permetteranno  di lavo-

rare in contesti che spaziano dalla pro-

duzione industriale (progettazione, co-

struzione e collaudo di velivoli) alla ma-

nutenzione e a tutti i campi connessi 

all‟aviazione. 

 

 Il Malignani si distingue da qualsiasi al-

tro istituto aeronautico per l‟uso di labo-

ratori e reparti di lavorazione. L‟attività 

di laboratorio permette agli allievi di ve-

rificare  sul campo le scoperte “d‟aula”, 

potendo accedere direttamente agli ae-

rei presenti in hangar. L‟uso della lingua 

inglese è anche finalizzato ad acquisire 

dimestichezza con la terminologia aero-

nautica che è definita a livello mondiale. 

Durante il triennio vengono effettuate 

visite d‟istruzione per la conoscenza di 

ditte del settore e aeroporti sia militari 

che civili per toccare con mano il lavoro 

dei tecnici e manutentori aeronautici. 
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L’ORDINAMENTO PREVIGENTE 

 

EDILIZIA 

 

Il corso di edilizia offre una solida for-

mazione di base che prevede una parti-

colare attenzione alla lingua inglese. Es-

sa viene utilizzata anche nell‟ambito di 

discipline tecniche, ma senza dimentica-

re la formazione tecnica del perito edile. 

I nostri allievi, oltre alle conoscenze teo-

riche, acquistano competenze operative 

usando il computer, in particolare per il 

CAD, operando in laboratorio tecnologico 

e nel cantiere didattico, utilizzando gli 

strumenti topografici, visitando cantieri 

esterni ed apprendendo procedure ope-

rative. Il perito acquisisce le competenze 

necessarie per progettare e seguire 

l‟esecuzione di opere edili nell‟ambito del 

lavoro dipendente e del lavoro autono-

mo, previo esame di stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sperimentazione è stata completa-

mente rinnovata nell‟ambito nazionale, 

ampliando le competenze di Diritto e di 

Economia ed estimo, ed estendendo 

l‟insegnamento di Matematica e di Ingle-

se fino alla classe quinta. Fulcro del- 

la specializzazione  è  l‟area progettuale, 

 comprendente le materie di Costruzioni 

e Progettazione, Tecnologia ed Impianti. 

Abbiamo inoltre rafforzato la formazione 

degli allievi nel campo giuridico/ estima-

tivo, fornendo le conoscenze e le compe-

tenze necessarie per affrontare il mondo 

del lavoro come tecnici polivalenti in 

grado di inserirsi in realtà operative  di-

verse. Offerte di corsi specialistici ed al-

tre opportunità formative completano 

l’offerta della Sezione Edilizia. 
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ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

Il corso di specializzazione in Elettronica  

e Telecomunicazioni mira a formare figu-

re professionali polivalenti, capaci di mi-

surarsi ed operare con le tecnologie 

dell‟informazione più evolute, con le ap-

plicazioni dell‟elettronica nel campo delle 

telecomunicazioni, con le moderne tec-

niche di controllo dei processi industriali. 

Il perito in Elettronica e Telecomunica-

zioni al termine del corso di studi è in 

grado di analizzare e progettare reti e-

lettriche lineari e non lineari; analizzare 

le caratteristiche di sistemi di generazio-

ne, elaborazione e trasmissione di suoni, 

immagini e dati; partecipare al collaudo 

e alla gestione di sistemi di controllo, di 

comunicazione, di trattamento delle in-

formazioni, sovrintendendo alla manu-

tenzione degli stessi. 

Sa progettare, 

realizzare e col-

laudare sistemi di 

piccola - media 

complessità per l‟ 

automazione e le 

telecomunicazioni, 

valutando e sce-

gliendo, sotto il 

profilo tecnico - 

economico, la 

componentistica 

presente sul mercato; redigere docu-

menti relativi al lavoro svolto e predi-

sporre i manuali d‟uso dei sistemi pro-

gettati; usare correntemente manuali e 

documentazione tecnica anche in lingua 

inglese. 
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ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 

Le novità importanti, rispetto ai corsi di 

qualche anno fa, riguardano le discipline 

tecniche tradizionali. Infatti, pur conser-

vando i temi classici dell‟ Elettrotecnica e 

degli Impianti li arricchisce con appro-

fondite conoscenze di elettronica ed in-

formatica ed amplia la visione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnica nell‟ambito di sistemi automatici. 

“Tecnologia Disegno e Progettazione” è 

la materia che integra le discipline con-

sentendo allo studente di formarsi con 

concrete competenze progettuali. 

L‟allievo riceve una formazione speciali-

stica e sarà in grado di comprendere, 

analizzare criticamente ed elaborare au-

tonomamente documenti progettuali 

inerenti l‟impiantistica e l‟automazione 

elettrica (domotica, robotica), in ambito 

civile ed industriale, mediante il coscien-

te utilizzo della letteratura specialistica e 

dei mezzi informatici più comuni. 

Il processo didattico-educativo è mirato 

alla formazione della figura del Perito e-

lettrotecnico per l‟automazione, inteso 

non come semplice esecutore di proce-

dure di lavoro codificate, bensì come 

tecnico qualificato in grado di applicare 

le metodologie di analisi, sintesi, proget-

tazione e realizzazione pratica di sistemi 

reali, anche attinenti ambiti non esclusi-

vamente elettrotecnici. Gli allievi sono 

preparati ad analizzare e dimensionare 

sistemi complessi di generazione, con-

versione, trasporto ed utilizzazione 

dell‟energia elettrica. Sono in grado di 

realizzare sistemi e reti elettriche e di 

automazione valutandone gli aspetti e-

conomici, in relazione ai componenti sul 

mercato, documentando il lavoro svolto. 

Possono sovrintendere alla manutenzio-

ne di sistemi, anche complessi di distri-

buzione e di controllo. 
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MECCANICA 

 

I programmi della specializzazione per la 

Meccanica sono entrati in ordinamento 

profondamente rinnovati nel 1994 dopo 

un lungo periodo di sperimentazione in 

molti istituti tecnici d‟Italia attraverso 

un‟azione coordinata fin dal 1985 da una 

commissione operante presso il Ministe-

ro della Pubblica Istruzione della quale 

hanno fatto parte ben tre docenti del 

Malignani stesso. 

I cambiamenti attuati fin da quel lontano 

1985 hanno dato positivi riscontri del 

mondo del lavoro. Il corso di specializza-

zione in meccanica ed Automazione è fi-

nalizzato alla formazione di una figura 

professionale con ampie competenze di 

base ed elevato 

livello di specia-

lizzazione in un 

settore che tro-

va la più ampia 

possibilità di 

impiego nel ter-

ritorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟impostazione del piano di studi rinno-

vata ha notevolmente accentuato 

l‟integrazione fra la Meccanica, l‟ Elettro-

nica e l‟Informatica, facendo sorgere an-

che nuove tecniche come la Robotica per 

migliorare le condizioni e la sicurezza del 

lavoro, la produttività delle aziende e la 

qualità del prodotto. I contenuti classici 

della Meccanica sono stati quindi inte-

grati con materie quali “Automazione” 

con tutti i relativi contenuti di Informati-

ca, Oleodinamica, Pneumatica, Organiz-

zazione aziendale e Studi di fabbricazio-

ne all‟interno della quale gli aspetti tec-

nici relativi alla fabbricazione, alla scelta 

delle macchine ed ai cicli di fabbricazio-

ne vengono integrati con gli aspetti es-

senziali dell‟ organizzazione dell‟ econo-

mia e della produzione industriale. 
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 LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Il liceo scientifico tecnologico segue 

l‟impostazione ministeriale del progetto 

Brocca ed ha una esperienza ultrade-

cennale. E‟ un liceo scientifico e per 

quanto riguarda l‟area linguistico storica 

ne mantiene il medesimo quadro orario, 

ad eccezione del latino, che lascia spa-

zio a materie di indirizzo scientifico tec-

nologico come Scienze della terra, Bio-

logia, Matematica e informatica, Tecno-

logia e Disegno, Chimica e Fisica. Que-

ste materie trovano una equa colloca-

zione oraria su tutto il quinquennio e, 

caratterizzate da un indirizzo sperimen-

tale e applicativo, prevedono l‟uso co-

stante del laboratorio per indirizzare poi 

l‟attenzione verso l‟ apprendimento di 

aspetti teorici più complessi al fine di 

raggiungere  competenze sempre più 

approfondite. Matematica e informatica 

risultano nel biennio indissolubili pur 

perseguendo obiettivi specifici per le 

due discipline. 

Nel triennio le due materie sono sepa-

rate con un quadro orario differenziato, 

docenti diversi, uso di laboratori specifi-

ci per le due materie. 

Sempre nel triennio, all’area storico lin-

guistica si aggiunge Filosofia con un 

quadro orario del tutto simile a quello 

degli altri licei ma con uno studio ap-

profondito e specifico dei “filosofi-

scienziati”. La caratteristica del liceo 

scientifico tecnologico è quello di conci-

liare un giusto equilibrio tra materie di 

area umanistica, di area scientifica ed 

area tecnologica curando sì le cono-

scenze teoriche, ma lasciando spazio ad 

applicazioni con l’uso dei laboratori e la 

sperimentazione di progetti che per-

mettono agli allievi di esprimere le loro 

capacità e la loro creatività. 
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FORMAZIONE CONTINUA RICORRENTE 

Nell‟Istituto è attivato ormai da anni il 

Progetto Sirio, un Corso di studi serali 

curricolari per gli indirizzi elettronico - 

telecomunicazioni e meccanica ed auto-

mazione che risponde alle esigenze di 

chi, pur lavorando, intende riprendere gli 

studi e desidera arricchire le proprie 

competenze e acquisire conoscenze più 

spendibili sul mercato del lavoro. Il Pro-

getto Sirio garantisce una formazione 

aggiornata ed integrata fra le diverse di-

scipline, offre occasioni di promozione 

socio-culturale, stimola la ripresa degli 

studi, sviluppando le capacità di appren-

dimento continuo, e migliora l‟ inseri-

mento nel mondo del lavoro. In questo 

modo assolve a due importanti funzioni: 

 

 

qualificare giovani e adulti che possiedo-

no una professionalità non aggiornata o 

per i quali la licenza media non è più 

una garanzia all‟emarginazione culturale 

o lavorativa; consentire le riconversione 

professionale di adulti già inseriti in am-

bito lavorativo che vogliono ripensare o 

devono ricomporre la propria identità 

professionale. Inoltre il Malignani parte-

cipa attivamente al progetto di alfabetiz-

zazione informatica promosso dalla Re-

gione autonoma Friuli Venezia Giulia per 

le fasce della popolazione che non hanno 

avuto modo, nella loro vita lavorativa o 

per problemi sociali, di accedere all‟uso 

del personal computer. 
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FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE  

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-

lia, con l‟intento di sviluppare l‟offerta 

nel campo della Formazione Tecnica Su-

periore, ha istituito dal 2006 i Poli for-

mativi IFTS di durata triennale. Da tale 

anno il Malignani è Polo per l‟Industria 

Meccanica. L‟Istituto è portato ad inter-

venire in questo filone formativo perché 

fin dalla metà degli anni ‟70, vero ante-

signano, era sede della Scuola Speciale 

di Tecnologia. Tale esperienza, inspiega-

bilmente cessata, ha lasciato però nel 

Malignani le competenze necessarie per 

riprendere l‟iniziativa e divenire nuova-

mente Istituto di riferimento a livello re-

gionale e sovra regionale per la forma-

zione Tecnica Superiore. Infatti il Mali-

gnani ha progettato e gestito molteplici 

corsi IFTS fin dalla loro fase sperimenta-

le alla fine degli anni ‟90. Il Malignani è 

stato riconfermato Polo per l‟Industria 

Meccanica e l‟Aeronautica per il triennio 

2009 -2012. In quest‟ottica il Malignani 

risponde alla finalità di sviluppare 

l‟offerta di formazione ed istruzione tec-

nica superiore e garantisce a tale filiera 

visibilità, stabilità e qualificazione; 

 

 

 

offre una costante interazione ed inte-

grazione con la ricerca e l‟innovazione 

scientifica e tecnologica. Il Malignani è il 

punto di riferimento territoriale per gli 

utenti della formazione superiore e per 

le imprese. Infatti il Polo è ambiente di 

condivisione dei patrimoni di conoscenze 

appartenenti ai diversi partner. Per gli 

allievi, il Polo è il luogo nel quale si con-

centra l‟offerta formativa professionaliz-

zante del settore, mentre per le imprese 

rappresenta un valido supporto per ri-

spondere alle sollecitazioni del mercato 

infatti in esso le imprese potranno svi-

luppare attività formative non realizzabili 

in maniera autonoma. 

Dal settembre 2010 verranno attivati i 

seguenti corsi di formazione tecnica su-

periore: 

 Tecnico superiore per l‟installazione, 

avviamento, conduzione e manuten-

zione di sistemi meccanici complessi 

 Tecnico superiore per la manuten-

zione di impianti aeronautici. 
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Arturo Campanella, Dirigente Scolastico 

 

Rodolfo Malacrea, Vicario del Dirigente Scolastico 

 

Alberto Della Piana, Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

Giancarlo Cengarle, Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 

Funzioni strumentali 

Funzione strumentale per il piano dell'offerta formativa: Itala Cabai 

Funzione strumentale per la ricerca tecnologica e la formazione: Marina Adriano 

Funzione strumentale per la comunicazione: Giuseppe Rossitto 

Funzione strumentale per l'archivistica e la documentazione: Anita Deganutti 

Funzione strumentale per i rapporti con industria e lavoro: Guido Bortolussi 

Funzione strumentale per l'innovazione didattica: Anna Maria Fehl 
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Personale docente 

Accaino Mauro, Acchiardi Chiara Maria, Adriano Marina, Agostinelli Paola, Agostinis 

Andrea, Agostinis Frera, Angelin Maurizio, Arcicasa Ermanno, Bagnoli Maria Cristina, 

Balletta Gaetano, Bandiziol Santino, Baradello nrico, Barbierato Manuela, Bellei Lucia-

no, Bellina Valeria, Biasutti Andrea, Bini Antonella, Biondi Roberto, Bittolo Manuela, 

Boaro Sergio, Boasso Annamaria, Bortolotti Ezio, Bortolussi Guido, Brelli Gabriella, 

Brusutti Giacomo, Buganza Marta, Bullo Mauro, Buttazzoni Carlo, Cabai Itala, Caloiero 

Rossella, Cantarutti Michele, Cantarutti Paola, Capizzi Filippo, Cappellaro Marco, Car-

gnelli Gianpaolo, Carignani Giuseppe, Cavallo Ermanno, Ceretti Bruno, Chiavola Ga-

briella, Cirillo Sandra, Colmari Antonio, Comisso Roberto, Comuzzi Stefano, Condolo 

Daria Maria, Cordignano Milvia, Cossutti Sandro, Costa Salvatore, Cragnolini Sergio, 

Croattino Nora, D‟Agostini Roberto, D‟Este Enrico, De Clara Lucio,Degano Paolo, Dega-

nutti Anita, Del Giudice Laura, Della Piana Alberto, Di Felice Jean, Di Felice Laura, Di 

Monaco Antonio, Di Monaco Salvatore, D‟Odorico Enzo, Dolso Angelo, Dominutti Val-

nea, Donnini Letizia, Dorì Antonella, Drimaco Pietro Antonio, Ellero Roberto, Esempio 

Luisa, Esente Barbara, Esposito Immacolata, Esposito Leonardo, Facchin Gabriella, 

Facchin Mirca, Facile Atonia, Fantini Silvia, Fasano Giusy, Fasano Mauro, Fattori Giu-

seppe, Fehl Anna Maria, Fruglio Fabio, Feruglio Luigi, Floreani Flavio, Florit Fabrizio, 

Fontana Maria, Frottin Loredana, Gasparini Caterina, Gasparini Maria, Gasparutti Anni-

bale, Gelsomino Guido, Gemellaro Anna, Giacometti Barbara, Giacometti Giorgio, 

Giangrandi Paolo, Ginevra  Eliana, Giusto  Claudio, Gos Luca, Govetto Beppino, Grassi 

Luciano, Gregoratti  Ivaldi, Grosso  Carlo, Ioan Adriano, Juliano Gianna, Lanzafame 

Giovanni, Lanzi Luciano, Lauda Lucia, Lena  Paolo, Lento Andrea, Leone Nicoletta, Le-

van Sandro, Lillia Adriana, Lillia Massimo, Lisetto Paolo, Liva Barbara,  Lucani Chiara, 

Maffei Ada, Malacrea Rodolfo, Malagutti Cristina, Malvaso Carlo, Manes Delia, Mansi 

Matteo, Marangone Roberto, Marcolini Lorenzo, Martinis Nadia, Martinuzzi Giacinto, 

Mascolo Francesco, Mastrovito Giulio, Mauro Marco, Mazzer Nadia, Mazzon Cinzia, 

Mercato Livia, Metus Laura, Micillo Elena, Milan Chiara, Missio Maurizio, Modesto Mar-

co, Moretti Gioconda, Moretto Carla, Moro Aldo, Moroldo Alessandro, Motisi Giuseppe, 

Musuruana Simonetta, Nardi Graziella, Natale Claudio, Negrello Nicoletta, Nocino Pao-

lo, Novel Daniela, Obinu Mariella, Olivotto Gianfranco, Operti Giuseppe, Orlandi Anna 

Maria, Paganin Alessandro, Pagliari Nella, Pallotta Marco, Pannuti Vincenzo, Paroni Al-

do,  Paturzo Lucia,  Pedretti Antonella,  Peressini Giancarlo,  Peresson Luca,  Pezzetta 
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Renata, Piana Roberto, Pigani Gabriele, Pipino Giuseppe, Pistrino Morena, Piussi Mar-

co, Possamai Tiziano, Pozzetto Giovanni, Prenassi Ennio, Quitadamo Nicola, Rade Nai-

la, Raffa Massimo, Raffaelli Roberto, Reccardini Marina, Righini Carlo, Ripanti Daniela, 

Ripanti Marco, Rizzi Nicola, Rizzo Filippo, Romanello Danira, Romanin Mauro, Romano 

Gaspare, Ronsivalle Salvatore, Rossi Daniele, Rossi Elena, Rossi Marco, Rossitto Giu-

seppe, Rosso Franco, Russo Salvatore, Sabbadini Carlo, Savonitto Donatella, Savonitto 

Maria Maddalena, Scubla Leonardo, Selan Chiara, Senatore Fausto, Senneca Pasquale, 

Sgorlon Marco, Sgrazzutti Elvio, Simonetti Giacomo, Snidaro Silvano, Someda Maria 

Cristina, Sorgiovanni Teresa, Squadrito Manuela, Stella Fabio, Surace Francesco, Ta-

liercio Vincenzo, Tavano Annarita, Taverna Carlo, Tessitori Massimo, Tirelli Andrea, 

Tomada Stefano, Tomasini Raffaella, Toniutti Lucio, Trevisan Elena, Troiani Pier Pio, 

Tudisco Giuseppe, Turello Adriano, Turisini Ivan, Valeri Federico, Valore Giuseppe, Ve-

nuti Giangiordano, Verilli Claudio, Verona Renato, Verona Roberto, Vidussi Francesca, 

Vivan Stefania, Zanchetta Pier Francesco, Zilli Gabriella, Zolli Nadia Luisa. 
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Assistenti amministrativi 

 

Chiarparin Giacomina, Colussi Graziella, Compari Carlo, Di Simone Elda, Galoppi 

Francesco, Gigante Cristina, Moro Paola, Nadalutti Iris, Nardone Paola, Picco Sandro, 

Platta Leonora, Roiatti Valentino, Saro Fiorenza, Scafuro Filomena, Trevisan Ileana, 

Valentinuzzi Marinella, Venturelli Maria Chiara. 

 

Assistenti tecnici 

 

Andreacchi Antonio, Balus Erika, Battiston Sergio, Bianchini Lorenzo, Bros Mario, 

Bulfon Claudio, Canciani Danilo, Candotti Cinzia, Cucchiaro Sandro, D‟Angelo Valter, 

De Maio Paolo Gaetano, De Rivo Silvano, Gnoccato Pierluigi, La Gamba Clelia, Masia 

Massimiliano, Meroi Ermes, Moro Rodolfo, Pertoldi Luigi, Poti Francesco, Ravo Salva-

tore, Russo Caio, Scarciglia Bonaventura, Scarel Massimo, Tonutto Alessandro, Va-

calebre Giuseppe, Zuccolo Andrea. 

 

Collaboratori scolastici 

 

Azzani Paola, Battistutta Paola, Bossone Giuseppe, Butera Salvatore, Caravello Franco, 

Celledoni Graziano, Cernoia Sandra, Cittaro Giliola, Colussa Daniela, Cressatti Flavia, 

Criscenti Maria Teresa, D‟Ambrosio Beatrice, De Stefano Rosella, Dolso Ida, Dolso Lui-

gino, Ferrieri Giuseppe, Formentin Maria, Grion Paola, Lansotti Leila, Longhino Viviana, 

Marrapodi Giuseppe, Miani Nino, Moretto Michelangelo, Muzio Giuseppe, Paolella Co-

stanza, Puppo Manuela, Romanin Ugo, Sciascia Alessandro, Strangio Teresa, Tardo 

Davide, Tell Stefano, Zanini Marinella, Zizzutto Giampiero. 
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5 AER A 

 

Barone Giovanni, Bertino Giu-

lio, Bisol Riccardo, Bolzicco 

Elena, Caporale Davide, Chia-

randon Massimiliano, Colussi 

Paola, Cuffari Angela, De Mar-

chi Alessandro, Degani Davi-

de, Dell'Anna Riccardo, Di 

Giusto Francesco, Fadone Mi-

chele, Firringa Luca, Gomboso 

Fabio, Maragno Rudy, Masotti 

Francesco, Micoli Alex, Mirino 

Jessica, Moschioni Elia, Ona-

gro Alberto, Polo Luciano, 

Semeraro Francesca, Simonin 

Marco. 

  

5 AER B 

 

Bari Enrico, Beuzer Francesco, 

Boletig Simone, Canevarolo 

Maicol, Di Lenardo Gessica, 

Dri Stefano, Fonsato Mattia, 

Gargantini Riccardo, Michelutti 

Stefano, Panarelli Fabio, Sa-

vorgnani Giacomo, Semeraro 

Donato Andrea, Tonnicchi An-

drea, Valent Elisa, Vanelli Ric-

cardo, Zilli Giovanni, Ziraldo 

Roberto. 
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5 EDI A 

 

Barbui Luca, Blasoni Giacomo, 

Brusatin Elisa, Carnieletto So-

fia, Cominotto Stefano, Dega-

no Riccardo, Del Gobbo Ro-

berto, Misson Daniele, Mondini 

Diego, Nicoletti Silvia Vittoria, 

Nobile Francesco, Olivo Marco, 

Pierdominici Jacopo, Pitt Gior-

gio, Salvador Lorenzo, Speco-

gna Davide, Tanushi Bledar, 

Varutti Mirco. 

  

5 ELI A 

 

Cecovig Andrea, Collino Nico-

la, Fabro Filippo, Pertoldi E-

manuele, Re Riccardo, Roma-

nelli Marco, Sgrazzutti Davide, 

Tell Marco, Zamparo Sonny. 
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5 ELI B 

 

Blasutig Thomas, Candon A-

lessandro, Maluta Massimilia-

no, Manca Francesco, Marti-

nuzzi Tommaso, Meretto Ma-

nuel, Nicoloso Riccardo, Sivic 

Haris, Tion Giulio, Zen Paola, 

Zucco Simone, Zuliani Ales-

sandro. 

  

5 ELT A 

 

Bosco Mattia, Centioni Alber-

to, Ceotto Simone, Chiaretto 

Alessandro, De Cillia Matteo, 

Ecoretti Alberto, Fabbro Luca, 

Ferro Marco, Filograsso Gae-

tano, Gardisan Andrea, Gobbo 

Giordano, Marchetti Enrico, 

Meroi Matteo, Nobile Kevin, 

Nuredinovski Dzejhan, Pego-

raro Matteo, Perrone Gabriele, 

Rossi Fabio, Rovere Mattia, 

Sarritzu Ramon, Saturno Da-

niel, Sdrigotti Simone, Smolari 

Matteo, Tam Christian, Zanin 

Mattia. 
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5 ELT B 

 

Angeli Luca, Baracchini Fabio, 

Bini Gabriele, Bonifacio Giulio, 

Calligaro Andrea, Canfarotta 

Matteo, Casasola Riccardo, 

Cerbone Alessandro, Colussi 

Antonio, Degano Thomas, Fa-

gotto Francesco, Finelli Luca, 

Forte Ivan, Forte Samuel, La-

scar Andreea, Micoli Mirko, 

Midun Gianni, Olivo Matteo, 

Pontoni Giacomo, Scubla Mat-

teo, Stocco Marco, Tecchio 

Massimo. 

  

5 MEC A 

 

Cimolino Gabriele, Clocchiatti 

Marco, De Marco Davide, De 

Monte Thomas, Fasano Fran-

cesco, Cardini Michele, Pado-

vano Andrea, Pinzana Matteo, 

Puppo Samuele, Revelant Fa-

brizio, Sartor Thomas, Scala 

Antonino, Targa Federico. 
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5 MEC B 

 

Burelli Lorenzo, Buzzi Luca, 

Cicalò Alberto, Conte Stefano, 

De Stefano Enrico, Fasulo Fe-

derico, Gregoris Riccardo, Ia-

cob Kevin, Iacuzzi Fabiano, 

Lauzzana William, Monfredo 

Davide, Pascutti Cristian, Pu-

gnale Sebastiano, Rossi Dario, 

Spizzo Simone, Veronesi Enri-

co, Zamaro Greta. 

  

5 MEC C 

 

Bajrami Irmet, Benetton Mas-

similiano, Cantoni Ehlias, Cap-

pellaro Simone, Cassin Alber-

to, D'Antoni Alex, Fornasiere 

Andrea, Gregoratti Matteo, 

Jibotean Traian Alexandru, 

Mattiussi Matteo, Pellegrino 

Paolo, Samec Alessandro, 

Sciarra Fabio, Tinon Stefano, 

Toffolutti Antonio, Tosolini 

Matteo, Vecchio Daniel, Ven-

chiarutti Marco, Zampieri Mas-

similiano. 
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5 LICEO A 

 

Abrami Omaira, Beltrame Ga-

briele, Bertoni Mara, Caiazzo 

Marco, Campana Sara, Cittaro 

Giulio, Cocetta Francesco, 

Currò Enrico, De Luca Massi-

mo, Falcidia Lucrezia, Franco 

Andrea, Galliera Alessandro, 

Gallina Alberto, Lionetti Davi-

de, Masetti Giovanni, Morocut-

ti Alfredo, Morsolin Anna 

Claudia, Peresani Marco, Serli 

Lorenzo, Stella Giulio, Teren-

zani Lorenzo, Zucca Anna. 

  

5 LICEO B 

 

Andriulo Andrea, Cancelli Gia-

como, Candolo Alice, Claude-

rotti Stefano, D'Angelo Mattia, 

Dri Matteo, Fadone Luca, Fa-

raci Marco, Filiputti Valentina, 

Groppi Ruggero, Kos Dean, 

Leone Elisa, Mauro Lorenzo, 

Mulinaris Michele, Olivier Mat-

tia, Olivo Daniele, Pozone Da-

vide, Qualizza Davide, Saracco 

Lorenzo, Segat Maribel, Tede-

schi Marco, Zardet Luca. 
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5 LICEO C 

 

Alletto Francesco Bassi Giulia, 

Battistella Daniele, Benvenuto 

Matteo, Bevilacqua Luca, Bor-

tolato Paolo, Braida Luca, Bra-

chetta Luca, Bulfon Pietro, 

Campana Valentino, Cervesato 

Christian, Cerchia Giovanni, 

De Cecco Bruno, Ferrin Alber-

to, Fontanini Giovanna, Lukic 

Sandra, Martelossi Simone, 

Montagnese Marco, Planu Giu-

lio, Ponte Luca, Toci Ergyseda, 

Zamò Arturo, Zoppè Matteo. 

  

5 LICEO D 

 

Battistella Francesco, Burdin 

Rudy, Clauter Marco, De Cicco 

Alessandro, Del Fabbro Am-

bra, Driutti Davide, Iuri Sa-

muel, Messina Davide. Missio 

Michela. Montanari Gabriele, 

Pasqualato Giulio, Rollo Ma-

noj, Romanini Luca, Rosso 

Massimo, Ruocco Antonio, 

Snidaro Paolo, Tavano Anto-

nio, Tedesco Alessandro, To-

mat Michele, Torossi Ivan, Tu-

rello Chiara, Zonta Alessan-

dro. 
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LABORATORIO PROVE MATERIALI 

 
I laboratori e le attrezzature dell‟Istituto 

permettono di operare prove per conto 

terzi. L‟attività è iniziata nei primi anni 

‟70 del secolo scorso a cura dell‟ing. 

Sergio Gaggia e del p.i. Giuseppe Be-

chis, e riguardava le prove distruttive su 

campioni metallici. Il Preside Gastone 

Conti ebbe l‟idea di approfittare della 

legge per il controllo delle costruzioni in 

cemento armato (legge 1086 del 1971) 

per chiedere al Ministero dei Lavori Pub-

blici l‟accreditamento del laboratorio per 

le prove richieste. Da allora l‟attività del 

laboratorio è progressivamente cresciuta 

contribuendo a fornire risorse economi-

che all‟Istituto con l‟utile derivante da 

tale attività; tenere aggiornati gli opera-

tori sulla normativa tecnica; mantenere 

in ordine, in efficienza e tarate le mac-

chine e le attrezzature per le prove; te-

nere rapporti con tutte le realtà indu-

striali del Friuli. I collaboratori sono un 

vicedirettore con delega per le prove 

speciali; un responsabile della 

qualità, un responsabile della gestione 

tecnica delle attrezzature; un responsa-

bile per ciascuno dei tre settori di attività 

(meccanico, edilizia, prove su compo-

nenti ciclistici); quattro addetti alla pre-

parazione ed esecuzione delle prove del 

settore meccanico; due addetti alla pre-

parazione ed esecuzione delle prove del 

settore edile; due addetti alla prepara-

zione ed esecuzione delle prove del set-

tore bici; tre addetti alla ricezione e veri-

fica dei provini in ingresso; due addetti 

alla certificazione, fatturazione e prati-

che contabili; un addetto alla gestione 

delle incertezze delle misure, un addetto 

alla gestione informatica. 

In Italia operano quindici laboratori di 

Istituti Tecnici, riuniti in un‟ associazione 

(ALP) che ha lo scopo di scambiare in-

formazioni, confrontarsi sulle nuove 

normative, effettuare prove comparati-

ve, fornire supporto ai laboratori in par-

ticolare nei rapporti con il competente 

Ministero delle Infrastrutture. 

 

Macchine per prove a compressione 

fino a 3.000 k 
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SUPERJET INTERNATIONAL 

 

L‟ITI Malignani ha stipulato un protocollo 

di intesa con la società “Superjet inter-

national” , una joint venture tra la socie-

tà italiana “Alenia Aeronautica” e la so-

cietà russa “Sukhoi Holding Company. Il 

fine del progetto è l‟ingegnerizzazione, 

la produzione, la commercializzazione, la 

manutenzione e l‟assistenza post vendita 

di aerei civili. 

Poiché l‟attività del nostro istituto è isti-

tuzionalmente rivolta alla didattica, alla 

formazione e alla ricerca riguardanti in 

particolare le discipline dell‟area Tra-

sporti e Logistica – con specifico orien-

tamento alle costruzioni e manutenzioni 

aeronautiche, l‟intesa ha come finalità 

quella di favorire le opportunità di occu-

pazione e di inserimento in questo setto-

re del mercato del lavoro per i diplomati. 

Perciò sono previste diverse attività: 

momenti periodici di stage/tirocinio dei 

nostri studenti presso Superjet; defini-

zione di programmi e percorsi formativi 

post diploma; costituzione di un Istituto 

Superiore per la formazione terziaria 

non accademica, specializzato in roboti-

ca ed automazione avanzata per 

l‟industria aeronautica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il SuperJet 100 
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ENAC – LMA: Licenza di Manu-

tentore Aeronautico 

Primo e unico nel contesto forma-

tivo superiore italiano, l‟ITI Malignani ha 

recentemente raggiunto un accordo con 

ENAC Italia - l‟ente nazionale preposto al 

rilascio delle licenze EASA di Manutento-

re Aeronautico valide a livello europeo - 

che riconosce i crediti formativi per gli 

allievi frequentanti il corso di costruttori 

aeronautici ai fini del conseguimento 

della certificazione EASA, la “patente di 

mestiere EUROPEA”. In questo modo i 

diplomati del Malignani vedono ricono-

sciuto il loro percorso formativo per il 

conseguimento di una qualifica richiesta 

con estrema urgenza non solo in Italia, 

dove tutte le compagnie lamentano la  

carenza di queste alte professionalità, 

ma anche in Europa e nel mondo, dove 

la LMA (licenza di manutentore aeronau-

tico) rilasciata da ENAC sulla base dei 

crediti acquisiti presso il Malignani può 

essere “spesa” in ambiti internazionali.  

Nell‟ambito del programma Euro-

peo “Lifelong Learning Programme”, il 

Malignani ha già realizzato, per studenti 

iscritti al quarto e al quinto anno del 

corso di studi in Costruzioni Aeronauti-

che, 24 progetti di formazione per ma-

nutentori aeronautici in collaborazione 

con tre imprese tedesche: la Augsburg 

Airways GmbH & Co.KG e la Lufthansa 

Technical Training presso l‟aeroporto di 

Monaco di Baviera e la Ausbildungswer-

kstatt der Luftwaffe di Erding. 

 

Studenti dell‟ITI Malignani in stage all‟aeroporto di Monaco 
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Negli anni 70 il Malignani aveva aperto, 

precorrendo i tempi, uno stretto rappor-

to di collaborazione e di gemellaggio con 

il Tehniški šolski center di Nova Gorica e 

aveva successivamente stretto un im-

portante rapporto di collaborazione oltre 

oceano con l‟ Università di Farmingdale 

a Long Island (NY) mantenendo sempre 

rapporti significativi con scuole 

del‟Unione Europea e delle regioni 

dell‟Alpe Adria. Continuando questa tra-

dizione ha avviato in anni recenti 

un‟intensa serie di relazioni con scuole 

cinesi della Provincia dello Jiangsu, nelle 

città di YangZhou, Shouzou e Zhenjiang 

attraverso scambi di insegnanti e di stu-

denti. Il progetto, già in fase attuativa, 

ha portato studenti cinesi a frequentare 

la scuola italiana e studenti del Malignani 

in stage presso analoghe istituzioni cine-

si. Sono stati avviati inoltre contatti con 

prestigiose realtà formative di Brisbane 

in Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri rappresentanti scolastici  

e istituzionali a Pechino 
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Le prospettive di ulteriore sviluppo di 

collaborazioni e scambi con scuole di 

altri paesi hanno portato a contattare 

istituzioni in tutti i continenti. Oltre 

all'Asia e all'Australia quest'anno si sono 

aperte interessanti prospettive di 

cooperazione con diverse realtà 

americane. 

Il Malignani, con il determinante 

sostegno della Fondazione CRUP ha 

potuto avviare contatti con istituzioni del 

Nord America fra le quali scuole di 

Boston, di Montreal ed il Fermilab di 

Chicago. Il determinante supporto dei 

Fogolars Furlans, che in quelle aree 

assumono per ruolo ed importanza 

dimensioni veramente “americane”, ha 

consentito inoltre di incontrare a 

Windsor (Canada) i fratelli Collavino, 

emigrati in Canadà negli anni „50 titolari 

di una prestigiosa azienda di costruzioni 

internazionali. I fratelli Collavino che 

hanno l'incarico di costruire la Fredom 

Tower hanno ricevuto gli studenti della V 

Elettrotecnici A in visita agli impianti 

della costruzione che prenderà il posto 

delle Twin Towers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fase di primo approccio ci sono scuole 

di San Paolo e di Santa Maria in Brasile e 

una scuola di Aeronautica  a Cordoba in 

Argentina con la quale in particolare ci 

sono interessanti affinità e prospettive di 

collaborazione. 

Infine, insieme all‟ Istituto Tecnico - Pro-

fessionale di Waregem (Belgio) è attivo 

uno stage presso 

alcune aziende 

del nostro territo-

rio. Il progetto si 

evolverà con un 

paritetico scam-

bio di allievi del 

Malignani presso 

aziende delle 

Fiandre già in 

precedenza visi-

tate da nostri insegnanti. 
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L‟istituto fa parte della rete ENIS (Euro-

pean Network of Innovative Schools) dal-

la sua nascita, nel gennaio 2002, come 

membro della rappresentanza italiana ed 

in tale ambito l‟Istituto si propone 

l‟obiettivo di promuovere l‟ innovazione e 

il cambiamento attraverso progetti di di-

mensione europea di ricerca, formazione 

e sviluppo e la disseminazione di buone 

pratiche. La collaborazione attivata dalla 

rete ENIS ha permesso la realizzazione di 

numerosi progetti coordinati dal Maligna-

ni. 

 

EUROLAB 3 

 

Progetto Europeo Lifelong Learning Pro-

gramme - Leonardo da Vinci - in parter-

nariato con la “Dr.-Herbert-Weinberger-

Schule Staatliche mit FOS und BOS” di 

Erding, Germania, istituto secondario su-

periore e istituto di formazione di terzo li-

vello e organismo ospitante, e la “Haram 

Vidaregåande Skule” di Brattvåg, Norve-

gia, istituto secondario superiore, che 

permette a quarantotto studenti iscritti 

agli ultimi anni dell‟Istituto Tecnico di 

realizzare tirocini di formazione presso a-

ziende tedesche del settore della manu-

tenzione aeronautica, tra cui la Lufthansa 

Technical Training GmbH-Technische Be-

rufsausbildung e l‟Augsburg Airways 

GmbH & Co.KG dell‟Aeroporto di Monaco 

e la Ausbildungswerkstatt der Luftwaffe 

(1° Reggimento dell‟Aeronautica Militare 

Tedesca) di Erding in Germania e aziende 

norvegesi del settore della cantieristica 

navale e della navalmeccanica. Il proget-

to si propone di introdurre all'interno del 

percorso formativo l'esperienza della mo-

bilità e della formazione in azienda 

all‟estero in modo da trasformarla in pra-

tica ricorrente e sistematizzata. I parteci-

panti hanno la possibilità di completare la 

loro istruzione e formazione professionale 

con un'esperienza lavorativa in ambiente 

straniero che permette l‟acquisizione di 

nuove cono-

scenze, abilità 

e competenze 

trasversali  

documentate 

con lo Euro-

pass-Mobility.  
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EUROSKILLS 

 

L'ITI "A. Malignani" di Udine è promotore e 

coordinatore del progetto Lifelong Learning 

Programme 2007-2013 - Leonardo da Vinci 

dal titolo “EUROSKILLS – Mobilità per pro-

fessionisti nell‟ ambito dell‟ istruzione e 

della formazione professionale (VETPRO) 

n. LLP-LDV-VETPRO-09-IT-0091 

Il progetto si svilupperà nel periodo ottobre 

2009 - giugno 2010 in partenariato con la 

Primrose Publishing di Danes Vale, Wether-

sfield, Regno Unito, istituzione di formazione 

e ricerca attiva nel settore dell'apprendimen-

to e insegnamento delle lingue straniere ed 

esperta di cooperazione europea che è l'or-

ganismo ospitante. 

 

 

 

 

 

Il progetto, che si articola in corsi di for-

mazione professionale che si tengono a 

Cambridge, intende promuovere la coope-

razione transnazionale fra istituti d'istru-

zione e di formazione e ricerca nel settore 

della formazione professionale del perso-

nale dirigente e tecnico - amministrativo 

in modo da favorire il trasferimento di 

competenze professionali specifiche e la 

disseminazione di prassi aggiornate ed 

adeguate ai contesti della cooperazione 

europea e internazionale. 

 

 

 

Il gruppo di lavoro di Euroskills 



 

 

 

 

Pagina 45 

ANNUARIO 2010 

PROGETTI EUROPEI 

 

TRANSNATIONAL MOBILITY 

FOR THE EUROPEAN DIMEN-

SION OF VOCATIONAL TRAIN-

ING 

 

 

Progetto Europeo Lifelong Learning Pro-

gramme - Leonardo da Vinci - Mobilità 

delle persone in formazione professiona-

le iniziale, in parternariato con la “Dr.-

Herbert-Weinberger-Schule Staatliche 

mit FOS und BOS” di Erding, Germania, 

istituto secondario superiore e istituto di 

formazione di terzo livello e organismo 

di invio, per studenti tedeschi che effet-

tuano tirocini di formazione aeronautica 

della durata di tre settimane presso l‟ITI 

Malignani e aziende friulane del settore 

aeronautico. 

SKILLS TO CLIL e SKILLS TO 

CLIL 2  

 

Progetti Europei di Mobilità del Pro-

gramma Leonardo da Vinci cui parteci-

pano anche altri organismi di formazione 

della rete Italiana ENIS e che prevedono 

scambi di formazione in Inghilterra do-

cumentati con lo strumento dello “Euro-

pass-Mobility” per 125 docenti impegnati 

nella sperimentazione CLIL. I progetti 

hanno l‟obiettivo di promuovere la coo-

perazione transnazionale nel settore del-

la formazione curriculare plurilingue, fa-

vorire il trasferimento di competenze 

specifiche e la disseminazione di meto-

dologie d‟insegnamento aggiornate ed 

adeguate agli specifici contesti didattici 

della sperimentazione CLIL, facilitare e 

aumentare la mobilità dei formatori che 

offre all‟insegnamento una prospettiva di 

dimensioni più fortemente Europee e 

migliorare la qualità dei sistemi di for-

mazione e istruzione 

professionale con 

l‟adozione di soluzioni 

innovative che garanti-

scano la preparazione 

aggiornata degli studenti 

rispetto alle abilità e 

competenze richieste dal 

mercato Europeo. 
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EUROLAB ed EUROLAB2  

 

Progetti Europei Leonardo da Vinci di 

Mobilità in parternariato con la “Haram 

Vidaregåande Skule” di Brattvåg, Norve-

gia, istituto secondario superiore e orga-

nismo ospitante, che hanno permesso a 

36 studenti iscritti agli ultimi anni 

dell‟Istituto Tecnico di realizzare tirocini 

di tre settimane presso aziende norve-

gesi del settore della cantieristica navale 

e della navalmeccanica. I progetti intro-

ducono all'interno del percorso formativo 

l'esperienza della mobilità e della forma-

zione in azienda all‟estero. I partecipanti 

hanno la possibilità di  completare la lo-

ro istruzione e formazione professionale 

con un'esperienza lavorativa in ambiente 

straniero che permette l‟acquisizione di 

nuove competenze e conoscenze profes-

sionali, linguistiche e culturali documen-

tate con lo Europass-Mobility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROSHIP - EUROSHIP II - 

EUROSHIP III – TEKNOMARE 

 

Progetti Europei Leonardo da Vinci di 

Mobilità nei quali l'ITI Malignani svolge il 

ruolo di istituzione di accoglienza per i 

tirocini di formazione degli studenti nor-

vegesi e per gli scambi di formazione dei 

docenti e dei dirigenti delle aziende nor-

vegesi interessati al confronto tra i di-

versi sistemi di formazione professionale 

italiano e norvegese. Gli scambi, realiz-

zati in collaborazione con le università e 

le imprese locali, intendono approfondire 

le modalità e i criteri di valutazione delle 

competenze tecnico-professionali delle 

persone in formazione iniziale e favorire 

l‟integrazione dei sistemi di valutazione 

e di certificazione delle competenze tra 

paesi europei al fine di favorire la mobili-

tà dei cittadini. 
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EUROSHIP III 

 

Scambio di esperienza e lavoro tra Norvegia e Italia - Primavera 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Il gruppo di scambio con il Dirigente dell‟ITI Malignani 

Workshop con le macchine 

Si studiano 

I dettagli.. 

..sarebbe un sogno! 

Caterina Gasparini, referente del Malignani, 

molto abile e positiva 
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Corso di formazione e aggiornamento 

specialistico sulla realta' virtuale orga-

nizzata dal Malignani in collaborazione 

con: Rete Dschola - ITI Majorana di 

Grugliasco (TO) - Fondazione Ultramun-

dum - Rete ENIS. 

 

LINUX@SCHOOL  

 

Realizzato in collaborazione 

con il MIUR e con il Politecni-

co di Milano con l'obiettivo di 

diffondere la conoscenza del 

mondo del Software Libero 

nella scuola con particolare riferimento 

al sistema operativo Linux, ha permes-

so, nelle 21 scuole ENIS partecipanti, 

l'implementazione di un insieme di 

strumenti tecnologici e di servizi basato 

su piattaforme per l'apprendimento a di-

stanza e sulla disponibilità di accesso 

remoto a sistemi Linux complessi in mo-

do da permettere esercitazioni e speri-

mentazioni guidate. 

L‟Istituto 

partecipa, fin 

dal suo lancio 

nel 2002 sot-

to l‟impulso dei Membri della Commis-

sione Europea, all‟evento “Primavera 

dell‟ Europa” che si celebra il 21 marzo e 

alla Festa dell'Europa, che celebra l‟ an-

niversario della nascita della UE il 9 

maggio, con progetti ed eventi in video-

conferenza che coinvolgono numerose 

istituzioni italiane e straniere. 

Nel 2003 il Progetto del Malignani dal ti-

tolo "Spring day, the day of reborn Eu-

rope", unico vincitore tra le scuole italia-

ne, ha conseguito presso la sede del 

Parlamento Europeo a Bruxelles il se-

condo premio per il concorso: “Miglior 

articolo sul dibattito "Primavera dell'Eu-

ropa a scuola" relativo all'evento-

dibattito realizzato in videoconferenza 

con la "Korrespondensgymnasiet" di 

Torsås, in Svezia, il Liceo Classico "G. 

Meli", di Palermo, la "Bati Koleji" (Bati 

College) di Istanbul, in Turchia e la "A-

braham Darby School" di Madeley, Tel-

ford, nel Regno Unito sul tema: "Sharing 

information, experiences and common 

values to build tomorrow's Europe". 
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CLIL 

 

L‟importanza delle lingue e degli stru-

menti multimediali l‟evoluzione tecnolo-

gica e la globalizzazione costituiscono il 

quadro di riferimento per l‟orientamento 

al lavoro, agli studi post secondari o uni-

versitari; l‟istituto, consapevole di ciò, 

ha voluto rafforzare la conoscenza della 

lingua inglese dei suoi allievi. Il Maligna-

ni è stato un precursore, fra le  scuole 

non ad indirizzo linguistico, 

dell‟insegnamento di materie curricolari 

in lingua inglese.  

Fin dal 1992 è in atto nell‟istituto 

l‟insegnamento di discipline scientifiche 

o tecniche secondo il progetto CLIL 

(Content and Language Integrated Lan-

guage). 

Una forte collaborazione con l‟Università 

di Ca‟ Foscari di Venezia ha rafforzato 

negli anni il progetto che dal Malignani si 

è poi allargato ad altre scuole udinesi 

della regione e, in anni più recenti, è 

stato ben implementato in Veneto, Lom-

bardia ed inoltre regioni italiane. Le rete 

CLIL udinese, nata al Malignani, ha il pa-

trocinio dell‟IRRE Friuli Venezia Giulia e 

della Direzione Scolastica Regionale. 

 

EXPERO 2 EU 

 

Il Malignani, già alla testa di un presti-

gioso gruppo di Scuole e Università ita-

liane, spagnole, lituane, slovene e bul-

gare impegnate nel progetto Europeo 

“Leonardo da Vinci” denominato ExPer.O 

(Expectations and Perceptions of Quality 

in VET) con la finalità di fornire strumen-

ti trasferibili per verificare l‟adeguatezza 

della formazione tecnica superiore alla 

domanda presente sul territorio, visti i 

bisogni di ricerca, le richieste della Co-

munità Europea e il lavoro già svolto, 

oggi partecipa al progetto Expero2EU 

che si pone come obiettivo quello di tra-

sferire il modello ExPerO in uno specifico 

settore, quello meccatronico, e in un 

particolare contesto locale, quello italia-

no, mettendolo a regime nell‟attività or-

dinaria degli istituti IFTS. Al contempo, 

si vuole agire in modo da far divenire 

ExPerO uno standard accreditato a livel-

lo europeo. 
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SMARTEACH 

 

Il Malignani partecipa al un progetto di 

rete Smarteach che si propone di miglio-

rare gli scarsi risultati ottenuti dai tenta-

tivi svolti finora di introdurre strumenti 

tecnologici nell‟ambito educativo e forma-

tivo in modo sistematico e interdisciplina-

re. Le esperienze passate hanno dimo-

strato che l‟implementazione efficace del-

le TIC non può prescindere dallo sviluppo 

da parte del corpo docente di competen-

ze atte ad integrare e valorizzare queste 

nuove possibilità nella progettazione di-

dattica corrente. Per questo motivo il 

progetto intende formare gli insegnanti 

ed i formatori impegnati in percorsi inte-

grati di istruzione e formazione profes-

sionale all‟utilizzo all‟interno delle loro at-

tività correnti della Lavagna Interattiva 

Multimediale e alla sua integrazione con 

risorse didattiche on line ed extendible 

learning objects e ambienti di apprendi-

mento on line; creare un centro 

 

 

 di competenza per l‟utilizzo della LIM in 

grado di sviluppare e diffondere metodo-

logie e risorse didattiche basati sull‟ im-

piego di questo strumento combinato a 

modalità di apprendimento cooperativo e 

collaborativo (l‟handbook previsto dal 

progetto costituirà la prima risorsa messa 

a disposizione dal centro di competenza); 

favorire e stimolare l‟adozione della lava-

gna interattiva quale strumento didattico 

innovativo all‟interno dei corsi di istruzio-

ne e formazione professionale di base 

della Regione Friuli Venezia Giulia; esplo-

rare la possibilità di trasferire tale meto-

dologia didattica e pedagogica in altre re-

altà territoriali,verificando tramite 

l‟apporto dei partner stranieri l‟ opportu-

nità di predisporre ulteriori progetti di 

trasferimento della buona prassi verso al-

tri paesi europei. 
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ENERGIE ALTERNATIVE 

 

Nell‟ambito dell‟Istituto sono in corso 

numerosi studi sulle energie alternative: 

sono stati costruiti modelli di impianti per 

la produzione di energia da biomasse, 

impianti eolici, pannelli solari per il riscal-

damento dell‟acqua e per la produzione di 

energia elettrica. 

Nell‟ottobre 2005 è stato messo in opera 

un impianto fotovoltaico della potenza di 

5 kW nel cortile all‟incrocio fra Viale Ca-

dore e Viale L. Da Vinci. Tutti i parametri 

elettrici dell’impianto sono costantemente 

monitorati con un sistema di acquisizione 

dati e messi in rete a disposizione degli 

allievi e dei docenti interessati ad analiz-

zarli. 

LA PATENTE EUROPEA DEL 

COMPUTER 

 

Dal 1999 l‟istituto 

tecnico industriale 

“A. Malignani” è 

centro di certifica-

zione per il conse-

guimento dell‟ Eu-

ropean Computer 

Driving License, ossia la Patente europea 

del computer, e svolge il ruolo di capofila 

per altri otto istituti di istruzione secon-

daria superiore di Udine, Gorizia  e rispet-

tive province. Dal 2003 è anche centro 

abilitato a svolgere il Progetto “Vola con 

Internet” e “Progetto docenti”, sponsoriz-

zati e finanziati dal Ministero per 

l‟Innovazione Tecnologica e dal Ministero 

per l‟Istruzione pubblica per agevolare a 

costi quasi nulli il conseguimento della 

patente europea ai giovani sedicenni, ai 

docenti e a tutto il personale della scuola 

pubblica in generale.  
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CURRICOLO VERTICALE 

Il nostro Istituto ha creato una rete di 

scuole secondarie di primo e secondo 

grado (3 Istituti superiori e 7 scuole me-

die) che sentono sempre più forte 

l‟esigenza di collaborare in modo stretto 

ed efficace, nella consapevolezze che la 

costruzione di competenze richiede un 

lavoro  coordinato e continuativo sia a 

livello di metodologia didattica sia a li-

vello di curricoli. 

Da questa esigenza è nata l‟idea di spe-

rimentare la progettazione e realizzazio-

ne di curricoli verticali. 

Tale strumento permette di garantire 

all‟alunno il diritto a un percorso forma-

tivo organico e completo, per promuove-

re uno sviluppo articolato e multidimen-

sionale di un soggetto in  età evolutiva, 

per consentirgli un equilibrato sviluppo 

dell‟identità, pur nelle diverse istituzioni 

scolastiche. 

Per poter concretamente realizzare la 

collaborazione che il curricolo verticale 

richiede si è evidenziata la necessità di 

individuare linee culturali comuni tra le 

attività delle singole scuole per definire 

degli “obiettivi-cerniera” su cui lavorare 

in modo coordinato, pur rispettando le 

peculiarità dei diversi ordini di scuola,  di 

operare una scelta di finalità educative e 

obiettivi generali comuni, di raggiungere 

una concreta condivisione delle linee 

metodologico-didattiche teoriche e 

l‟attuazione di atteggiamenti e metodo-

logie educativo-didattiche condivise. 

Ciò ha portato all‟idea di costruire un 

“progetto ponte” , che realizzasse la co-

struzione e condivisione di un percorso 

didattico unitario a partire dagli obiettivi 

della scuola secondaria di primo grado 

per concludersi alla fine del biennio con 

le competenze certificabili secondo gli 

assi indicati dal Ministero, secondo un 

sistema di “gradini” successivi. 
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Il progetto “Athena - Innovadidattica”, 

organizzato e coordinato dal Dipartimen-

to contro la dispersione scolastica e 

svolto in collaborazione con altri Istituti 

della Regione, è un insieme di attività, 

articolate in varie fasi, che hanno come 

obiettivo il miglioramento del rendimen-

to scolastico e di conseguenza la ridu-

zione degli abbandoni. 

L’obiettivo non è quello di migliorare il 

rendimento nelle singole discipline 

(l’attività di recupero viene in un terzo 

momento) quanto piuttosto quello di 

rendere ogni allievo consapevole dei 

propri processi mentali. In questo setto-

re il Malignani aveva introdotto il meto-

do “Feuerstein” fin dalla fine degli anni 

ottanta e oggi l’attenzione alle nuove 

metodologie per la didattica è rinnovata 

dalla ricerca didattica messa in atto dal 

progetto. 

Il progetto evidenzia due ambiti fonda-

mentali di intervento nel processo di 

formazione del personale docente e 

dell‟innovazione didattica che sempre 

più diventa urgente, anche alla luce del-

la normativa europea e italiana. 

La creazione di curricoli verticali, stru-

menti che permettono di garantire 

all‟alunno il diritto a un percorso forma-

tivo organico e completo, e l‟estensione 

della progettazione per competenze sulla 

base degli assi culturali e di cittadinanza 

anche del triennio delle scuole superiori, 

al di là, quindi, della fase dell‟obbligo 

scolastico. 

Entrambi questi ambiti di riflessione e di 

progettazione consentono un efficace 

collegamento con il territorio sia verso le 

scuole primaria e secondaria di I grado 

sia verso i settori entro cui convergono 

le scelte degli alunni alla fine del loro 

percorso di studio secondario: 

l‟università e il 

mondo del lavo-

ro. 
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L’Associazione “Aeronautici 

del Malignani” è un centro 

permanente di vita asso-

ciativa che si propone di 

salvaguardare e valorizza-

re la tradizione del Mali-

gnani nel settore aeronau-

tico sia in ambito naziona-

le sia internazionale. In particolare essa 

vuole sostenere e sviluppare il Parco del 

Volo di Udine, a Campoformido, quale se-

de delle attività di volo del Malignani, col-

laborando alle sue iniziative per la diffu-

sione di una corretta cultura aeronautica. 

 

 

Il progetto del Parco del Volo, sostenuto 

dall’Aeroclub “Far East” di Campoformi-

do, prevede il recupero dello storico ae-

roporto militare, culla della acrobazia 

aerea a partire dagli anni ’20. Attual-

mente sono a disposizione per le visite 

gli “Hangar museum”. 

 

Davide Caporale ha iniziato a volare nel 

maggio 2009. Dopo aver conseguito l'i-

doneità medica, ha preso la licenza di 

volo a vela il 24 marzo 2010 presso la 

scuola di volo " Fly&Joy", ha poi seguito 

un corso di volo introduttivo in monta-

gna nell'aprile 2010 

Ha dichiarato " Volare era un sogno, og-

gi è una realtà per me. Una realtà che 

mi permette di veleggiare con macchine 

bellissime e simili a volatili, e che sono 

la massima espressione artistica dell'ae-

rodinamica odierna." 
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Prototipi e velivoli presentati in occasione 

della manifestazione “Malignani Open 

Days”, nella quale vengono illustrate agli 

studenti le caratteristiche costruttive e 

tecniche dei modelli esposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimiliano Chia-

randon è uno studen-

te del Malignani che  

ha ottenuto un pre-

stigioso brevetto di 

volo, la Private Pilot 

License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Streamer 12S, illustrato qui sotto, 

vanta un telaio in acciaio con fusoliera in 

composito di resina epossidica; il motore 

è un Rotax 912  montato su fusoliera 

munito di antivibranti e parafiamma. La 

strumentazione è composta da con alti-

metro, anemometro, variometro, doppio 

CHT, doppio EGT, temperatura aria e-

sterna, temperatura H2O, temperatura 

olio, pressione olio, contagiri, voltmetro. 

Il peso a vuoto è di 140 Kg, l‟apertura 

alare è di 9,80 m., infine la velocità 

massima è di 160 Km/h. 

 

Il Mirach 100 



 

 

 

 

Pagina 56 

ANNUARIO 2010 

 

ASSOCIAZIONISMO 

 

CORO AMICI DEL MALIGNANI 

 

II Coro “Amici del Malignani” è nato nel 1977 all'interno del Malignani per iniziativa di 

alcuni docenti. Per oltre 15 anni è stato diretto dal Maestro Oreste Rosso, noto compo-

sitore friulano. Il coro si dedica alla divulgazione della musica friulana inedita, popolare 

e d‟autore profana e sacra. In tale ambito ha anche pubblicato tre ricchi volumi: Fio-

retti e Anima Christi con musiche inedite del compositore cividalese Jacopo Tomadini e 

Svuai, antologia di composizioni inedite di 0reste Rosso. 

 

Dal 1993 il coro è diretto dal Maestro Davide Pitis diplomato in musica corale, direzio-

ne di coro e in composizione. Il coro si esibisce ogni anno in numerosi concerti in Re-

gione, in Italia e all‟estero. Significative le tournée in Germania, in Svizzera, in Fran-

cia. Nel 2001 ha partecipato 

al 7° Festival Internazionale 

di canto corale, a Parigi, in 

collaborazione con l'UNESCO 

e nel 2002 al 5° Festival in-

ternazionale Alta Pusteria in 

occasione dell‟ anno europeo 

della montagna. 
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AFDS 

La presenza della Associa-

zione Friulana Donatori 

Sangue è finalizzata a 

creare una sensibilizza-

zione delle più giovani generazioni e del-

le famiglie al dono del sangue. Nelle 

scuole superiori operano i responsabili 

delle sezioni, esperti ma anche gli stu-

denti maggiorenni. La loro presenza ser-

ve da stimolo anche alle classi inferiori, 

per intraprendere il cammino del dono 

del sangue. Al Malignani la sezione è cu-

rata e presieduta dall‟ex allievo Mattia 

Zuliani. Vi si svolgono alcune riunioni di 

sensibilizzazione all‟anno che producono 

ogni anno circa trecento donatori tra gli 

studenti e manifestazioni sportive di so-

lidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul sito: 

http://www.afdsmalignani.it 

BORSE DI STUDIO 

Borsa di studio “Cecilia Danieli” 

 

Per onorare la memoria della Dott.ssa 

Cecilia Danieli, già presidente della Da-

nieli & C. Officine Meccani-

che S.p.A., la Marsh, so-

cietà di consulenza e bro-

keraggio assicurativo, ha 

istituito per l‟anno scola-

stico in corso due borse di 

studio di durata annuale, 

ciascuna riservata a due studenti del 

quinto anno dell‟Istituto. 

 

Borsa di studio “Ermes Osso” 

 

Per onorare la memoria del Perito Indu-

striale Ermes Osso, già studente del Ma-

lignani, le sorelle Sandra e Nives hanno 

elargito per il corrente anno una borsa di 

studio di durata annuale a uno studente 

meritevole del quinto anno dell‟Istituto, 

sezione Meccanica. 

Borsa di studio “Classe quinta ELI A 

1968” 

 

L‟associazione di classe ogni anno desti-

na una borsa di studio intitolata a Pieri-

no Genuzio e destinata all‟allievo di 

quinta considerato più volenteroso. 
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EX STUDENTI 

 

Quinta ELT A del 1997 

 

Agostini Luca, Biasutti Daniele, Bressanutti Alberto, Collovigh Ivan, Costantini Alberto, 

Franz Fabio, Gallina Nicola, Lunazzi Gorizza Gabriele, Miotto Denis, Moro Andrea, Pa-

squon Andrea, Picco Gualtiero, Pittia Luigi, Pittoni Giovanni, Rossi Gabriele, Tomat En-

rico, Tomat Ivan, Venier Claudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul sito: http://www.bressanutti.de/itimalignani5elta97.htm 
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Quinta ELI C del 1983 

Agosto Gianni, Ambrosio Dario, Banino Renato, Barborini Umberto, Basaldella Luca, 

Bigaran Stefano, Birri Flavio, Boscarol Flavio, Buso Maurizio, Ceschia Antonio, Cettolo 

Daniele, Disnan Andrea, Fracarossi Fabrizio, Marcon Paolo, Mariutti Gianpaolo, Matiz 

Guido, Mauro Alberto, Mazzarella Ezio, Miconi Nicola, Miotti Fabio, Olivo Giovanni, Pa-

gura Corrado, Sabinot Mauro, Sarti Alessandro, Silverio Andrea, Venier Maurizio, Zorzi 

Massimiliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Io vi parlo qui del tempo in cui, ragazzi, andavamo a scuola; del tempo che vorrem-

mo tornasse, ma è impossibile. Dei sogni, delle speranze che avevamo nel cuore; della 

nostra innocenza; delle lucciole che credevamo stelle perché piccolo piccolo era il no-

stro mondo, basso basso il nostro cielo. Vi parlo delle stesse cose che voi ricordate, e 

se ve le siete scordate v’aiuto a ricordarle. Di quelle cose perdute che voi ora ritrovate 

nei vostri figli e vorreste – tanto sono belle – che non le perdessero mai.” 

Giovanni Mosca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul sito: http://xoomer.alice.it/velic83/index.html 
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Quinta AER del 1981 

 

Ci siamo conosciuti che eravamo poco più che dei bambini, a malapena alcuni di noi i-

niziavano a mostrare un po’ di peluria sul viso, adesso alcuni di noi hanno dei figli del-

la stessa età che avevamo noi in quella foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alto da sinistra: Cremonese, Orsaria, Taddio, Chiaulon, Plazzotta, Taiarol, Colomba, 

Fava, Bini.  Fila intermedia da sinistra: Asquini, Toso, Mian, Piano. In basso da sini-

stra: Dominici, Basso, Devoti, Cocetta, Baradello, Michelutti. Assenti: Calore e Ferigo 

ma è quella col maggior numero di presenti, quindi scelta come la più rappresentativa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul sito: http://utenti.lycos.it/smbros/ 
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Quinta ELI A del 1968 

 

Il 1968 non è per noi l‟anno della protesta giovanile, è l‟anno del diploma. L‟ultimo an-

no del vecchio sistema di esame, con tutte le materie del quinto anno, in cui ti chiede-

vano i nomi dei fiumi dell‟Inferno, in cui potevi andare a settembre anche solo per 

l‟esame di storia (è veramente successo). Malgrado i traumi giovanili, ci ritroviamo 

ogni autunno per una cena, se non proprio tutti almeno la maggior parte, non solo per 

dei “ti ricordi?” ma per un senso di comunanza e di appartenenza. Alcuni di noi sono 

stati, per motivi di lavoro, in diretto antagonismo con altri compagni di classe, ma al-

tre motivazioni, più forti, hanno preso il sopravvento. Poco più di dieci anni fa è nata 

l‟idea di autotassarci per donare qualcosa ad un ragazzo del corso di elettronica bravo 

e volenteroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi uno di noi (e sono sempre i migliori i primi ad 

andarsene) è mancato; abbiamo da allora inserito il 

suo nome nella pergamena che consegniamo, in-

sieme al premio. La consegna avviene di norma 

verso Natale, alla presenza del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul sito: http://www.quintaelia68.it/index.php 
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Quinta ELI del 1967 

 

Sabato 5 Dicembre 1987 iniziava l'avventura del gruppo Eli 67. Come ben doveva es-

sere, il primo fu un incontro conviviale con una partecipazione quasi totale. Fin da quel 

momento nacque l'idea di creare il comitato permanente e, per la prima volta nella 

storia dell'istituto, di istituire, quali ex, una borsa di studio per un allievo meritevole. 

Ecco una foto ricordo dei partecipanti di quel primo incontro riuniti nella hall dell'Istitu-

to e successivamente pubblicata dal Messaggero Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo invece quella del Quarantesimo. Con irriverenza, ma anche un pizzico di rea-

lismo, l'evento è stato battezzato EliGeriatrikParty. Poi, stranamente, ci siamo invece 

ritrovati più arzilli che mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul sito: http://www.malignani.ud.it/exstudenti/eli67/index.html 
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Quinta Mec C del 1969 

 

Il 10 ottobre 2009 la V Meccanici sezione C, diplomatasi all'ITI “A.Malignani” nel 1969, 

si è ritrovata quasi al completo per raccontarsi un “dopo” lungo quarant'anni, ma so-

prattutto per rivivere insieme i bei tempi andati. Durante la piacevole serata i 21 periti 

meccanici presenti hanno ricordato figure memorabili – preside, docenti, compagni...- 

ma anche interrogazioni impossibili, episodi esilaranti, scherzi. 

Per l'occasione tutti hanno ricevuto dal solerte organizzatore della serata, Eros Sonvil-

la, copia della pergamena stilata nel lontano 1969, e sottoscritta allora dal preside Ga-

stone Conti, dagli insegnanti della classe, dagli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti alla cena dei Periti quarant‟anni dopo: Ugo Bergamasco, 

Bruno Brandolino , Walter Candelotto, Danilo Cristofoli, Fulvio Coniedi, 

Graziano Domini, Gianfranco Diminutto, Sandro Del Fabbro, Renzo del 

Frate, Adriano Federici, Remo Fumagalli, Luigi Gaspardis, Danilo Gattoni, 

Luigi Larise, Giuseppe Primon, Lorenzo Pascoletti, Eros Sonvilla, Adriano 

Scialino, Andrea Sclauzero, Giancarlo Taborra, Leonardo Ursella 
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Settembre 2009 

1 Collegio Docenti 

5 Accoglienza delle classi prime 

10 Seminario di presentazione del Progetto regionale per l‟Orientamento in uscita 

12 Accoglienza delle classi prime dell‟ITC “A. Zanon” 

15 Inizio delle lezioni 

21 Assemblea sindacale per il personale in servizio 

29 Seminario formativo per Docenti a cura di Dirscuola 

 

Ottobre 2009 

1 Assemblea sindacale delle RSU per il personale in servizio 

7 Conferenza sull‟evoluzione e sull‟origine dell‟uomo 

9 Presentazione del Progetto di scambio Comenius con gli studenti norvegesi 

9 Laboratorio didattico “Riscoprire la geometria dello spazio” a cura di Mathesis 

29 Conferenza sul tema “La sismologia” 

 

Novembre 2009 

9 Conferenza sul tema “La conoscenza del rischio sismico” 

10 Seminario di formazione per Dirigenti a cura della Federazione Nazionale DSGA 

11 Conferenza di servizio per Dirigenti 

12 Corso di cultura Aeronautica “Città di Udine” 

13 Collegio Docenti 

13 Seminario di formazione per Dirigenti a cura della ANP 

16 Incontro di formazione sul Progetto GOLD Banca dati di esperienze didattiche 

21 Conferenza di presentazione dell‟ASDF Subacquei 

30 Assemblea sindacale per i Dirigenti scolastici 
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Dicembre 2009 

16 Incontro di formazione nell‟ambito del Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

17 Rappresentazione teatrale “Da piccolo farò il soldato” nell‟ambito del Progetto 

 “Educazione alla pace” 

18 Iniziativa di informazione su “Lavagne interattive e didattica” 

18 Ricevimento generale dei genitori 

19 Cerimonia di premiazione dell‟Atletica Udinese Malignani 

21 Collegio Docenti del Liceo Scientifico “G. Marinelli” 

 

Gennaio 2010 

8 Ricevimento generale dei genitori 

21 Seminario di formazione della rete CLIL 

23 Fine del primo periodo didattico 

29 Assemblea sindacale per il personale in servizio 

 

Febbraio 2010 

4 Conferenza su “Il trattato di Lisbona” a cura del Consiglio Regionale 

6 Conferenza sul tema “Persecuzioni del passato e del presente” 

8 Collegio Docenti 

9 Conferenza di servizio sul tema “Alunni stranieri” 

12 XVI Congresso Regionale della CGIL 

13 Incontro informativo della Associazione Friulana Donatori Sangue 

19 Conferenza di servizio per Dirigenti 

19 Seminario “Il sogno di Dedalo” a cura dell‟Aeroclub Far East 

26 Incontro con i genitori a cura dell‟Ufficio Scolastico Regionale 
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Marzo 2010 

1 Mostra culturale “La patria del Friuli” 

3 Seminario di aggiornamento sul tema “Digital Learning Digital Teaching” 

5 Incontro di sul tema “Famiglie in dialogo” a cura della Provincia di Udine” 

8 Incontro di formazione sulla sicurezza stradale 

9 Assemblea sindacale per il personale in servizio 

10 Seminario sul tema “Soluzioni didattiche per i nuovi percorsi formativi” 

12 Assemblea sindacale per il personale in servizio 

20 Campionati sportivi studenteschi di scacchi a squadre 

23 Assemblea sindacale per il personale in servizio 

27 Manifestazione “Incontro con gli ex marinelliani” 

29 Presentazione dell‟attività “Corsa per la vita” 

 

Aprile 2010 

9 Incontro di formazione per Docenti neo assunti 

9 Ricevimento generale dei genitori 

15 Attività di formazione sui progetti sperimentali per i bambini dai due ai tre anni 

 a cura dell‟Ufficio Scolastico Regionale 

16 Incontro di formazione per i Dirigenti Scolastici 

16 Ricevimento generale dei genitori 

16 Corso di formazione antincendio sul Progetto Sicurezza 

18 Corso di aggiornamento sulla dislessia 

21 Convegno sul tema “La sfida alle dipendenze” a cura della Consulta Provinciale 

 degli studenti 

28 Seminario di informazione a cura della Lega Italiana Lotta ai Tumori 
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Maggio 2010 

20 Conferenza dei Consiglieri Regionali sull‟Unione Europea 

25 Presentazione dei percorsi IFTS a cura dell‟ITC “Kennedy” di Pordenone 

26 Iniziativa di informazione “eTwinning” a cura dell‟Ufficio Scolastico Regionale 

27 Interventi di informazione a cura del Museo Friulano di storia naturale 

28 Presentazione del progetto “Promozione della cultura della sicurezza” 

 

Giugno 2010 

3 Seminario”Spring Day 2010 Primavera dell‟Europa” organizzato dall‟ANSAS 

10 Fine delle lezioni 

25 Esami di Stato – Prima prova 

26 Esami di Stato – Seconda prova 

29 Esami di Stato – Seconda prova 

27 Pubblicazione dei risultati degli scrutini finali 

30 Collegio Docenti 

 

Luglio 2010 

17 Consegna dei Diplomi degli Esami di Stato 
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Concorso nazionale FAST 

 

“Il disinfettante migliore del mondo”. 

Questa l'invenzione di Valentina Filiputti 

e Davide Messina con la quale il Mali-

gnani è vincitore del concorso "I giovani 

e le scienze 2010" organizzato da Fast 

Ancora la partecipazione e il successo di 

classi del Liceo Scientifico Tecnologico a 

concorsi di caratura nazionale e interna-

zionale. Il 20 aprile 2010 si è svolta a 

Milano presso il centro congressi della 

Federazione delle associazioni scientifi-

che e tecniche la cerimonia di premia-

zione dei nostri brillanti allievi. 

 

 

Gara Nazionale di Elettrotecnica 

 

Matteo Olivo della classe 5 ELT B ha vin-

to la gara nazionale di elettrotecnica or-

ganizzata dal MIUR presso l'ITI Badoni di 

Lecco. L'anno prossimo il Malignani in 

qualità di vincitore dovrà organizzare la 

gara nazionale. 

 

Olimpiadi di Scienze 2010 

 

Gli studenti Cristofer Pezzetta e Caterina 

Roiatti sono stati selezionati per la prova 

nazionale delle Olimpiadi di Scienze, che 

si terrà a Napoli i giorni 7-8-9 maggio 

2010. 

 



 

 

 

 

Pagina 69 

ANNUARIO 2010 

 

VITA DI ISTITUTO 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

L‟anno scolastico 2009/10 è stato ricco di soddisfazioni in 

campo sportivo. 

Ad ottobre 2009 la quadra di atletica partecipa alle Finali 

Nazionali a Lignano Sabbiadoro, reduce da due annate 

eccezionali che hanno visto il Malignani salire sul podio 

più alto, e si piazza al secondo posto mancando di un 

soffio la tripletta. 

I componenti della squadra sono: Merlino Daniele, salto in alto, Conte Daniele, salto in 

lungo, Scaini Fabio, metri 100, Marcolin Lorenzo, metri 1000, Clocchiatti Luca, metri 

300, Vidoni Giuseppe, 110 metri ad ostacoli, Degano Gabriele, lancio del peso, Fedrigo 

Valerio, lancio del disco. 

Si prosegue poi con la corsa campestre ed anche in 

questo campo il Malignani conquista il titolo regio-

nale, a Casarsa (PN) con gli allievi : Vivian Oliver, 

Marcolin Lorenzo, Marzo Massimiliano, Chiabai Ivan 

e Godeas Matteo, e la squdra femminile, composta 

da Pittolo Valentina, Costantini Margherita, Rojatti 

Caterina, Zurini Barbara, che si aggiudica il terzo 

posto provinciale. 

In Aprile si disputano le gare di atletica all‟aperto e la nostra squadra vince agevol-

mente la fase provinciale e si presenta alle Finali Regionali a Gorizia come la favorita 

da battere. Solo la prima squadra regionale accede alle finali Nazionali e questo rende 

particolarmente avvincente la competizione. Alla fine della mattinata di gare il Mali-

gnani si riconferma campione, come da tradizione, bat-

tendo l‟agguerrito Liceo Scientifico Galilei di Trieste. 

Questi i campioni regionali: Vidoni Giuseppe, 110 m.hs 

e 4x100, Rebustini Davide, 100m. piani e 4x100, Bat-

toia Nicola, 330 m. piani e 4x100, Marcolin Lorenzo, 

1000 m., Pavoni Simone, salto in lungo e 

4x100,Maroello Luca, salto in alto, Bortolato Marco, 

getto del peso, Tosoratti Marco, lancio del disco. 
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In istituto vengono organizzati tornei in-

terni interclasse di calcetto, pallacane-

stro e pallavolo per dare ai ragazzi mag-

giori opportunità sportive, di accoglien-

za, di socializzazione e di formazione. 

Inoltre è stata istituita la Polisportiva 

Studentesca ITI Malignani per esercita-

re, promuovere e valorizzare la pratica 

dello sport dilettantistico, come parte in-

tegrante del processo di apprendimento 

scolastico. 

Una corsa per la vita 

 

Quest‟anno si è svolta la seconda edizio-

ne dell‟iniziativa “Staffetta 12 x 1 giro", 

abbinata alla sesta edizione di “Una cor-

sa per la vita 2010” a favore della dona-

zione del sangue. L‟iniziativa, organizza-

ta dal nostro Istituto e dall‟ Associazione 

Donatori Sangue, si è svolta il 17 aprile 

nell‟area circostante il Malignani, ha vi-

sto la partecipazione di ben mille corri-

dori delle scuole superiori di Udine e del-

la provincia, comprese sei società spor-

tive amatoriali. 
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 Anche quest‟anno il Malignani ha 

aperto le proprie porte ai ragazzi e ai 

genitori per far conoscere la propria of-

ferta formativa, arricchita dai nuovi indi-

rizzi di studio. 
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 Durante la manifestazione i futuri 

studenti e le loro famiglie famiglie hanno 

potuto visitare la scuola nelle sue diver-

se articolazioni: aule, laboratori, pale-

stre, officine, spazi comuni e spazi aper-

ti. Docenti e allievi del Malignani hanno 

preso contatto con i nuovi arrivati illu-

strando loro la vita dell‟istituto e l‟offerta 

formativa destinata agli studenti. Sono 

stati presentati i progetti di punta e i 

prodotti che da sempre dimostrano la 

validità didattica della scuola. 

 In particolare, nell‟ottica di proporre 

agli studenti nuove esperienze e visioni 

del mondo del volo, una delle specializ-

zazioni del Malignani, è stato ospite A-

chille Cesarano, protagonista di record 

sportivi e imprese in deltaplano a moto-

re. Cesarano ha parlato dei voli ma an-

che delle sue esperienze per la reintro-

duzione in natura di volatili selvatici. 

 

L‟incontro è inserito nel ciclo di seminari 

“Il sogno di Dedalo” organizzati dal Mali-

gnani e dall‟Aeroclub Far East. 
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Nel quadro delle attività legate alla spe-

cializzazione Aeronautica, l‟ Istituto ha 

organizzato il terzo corso di simulazione 

strumentale di volo. Di seguito la locan-

dina del programma di studio e delle at-

tività. 
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 Dopo il debutto, l‟anno scorso, al mitico 

Palio di Udine con lo spettacolo “Teatro, 

che storia! Viaggio attraverso i tempi del 

teatro”, un‟elaborazione di testi da Euri-

pide a Plauto, Aristofane, Shakespeare e 

Goldoni, quest' anno il gruppo teatrale 

“Pochi Ma…lignani” ci riprova con lo 

spettacolo “After Juliet” di Sharman Ma-

cdonald. Lo spettacolo è in scena a Co-

droipo l‟11 maggio e al Teatro Palamo-

stre di Udine il 13 maggio. 

Simpatici, disponibili, propositivi gli al-

lievi, sempre pronti al gioco ma anche 

alla discussione necessaria per cercare 

in loro la natura del personaggio che da 

interpretare, hanno dato il massimo di 

se stessi ottenendo un ottimo successo. 

In sintesi, lo spettacolo presenta la vi-

cenda di due moderni Montecchi e Capu-

leti. Romeo e Giulietta sono morti ma 

per Sharman Macdonald, autrice ameri-

cana dei nostri tempi, la vicenda conti-

nua attraverso gli scontri di bande me-

tropolitane che non sono riconoscibili in 

nessun luogo perché si possono trovare 

ovunque ed in ogni momento in quanto 

portano l'etichetta di tutti i conflitti: poli-

tici, etnici, religiosi ma anche generazio-

nali. 

Cosa sente un gruppo di adolescenti nei 

confronti del mondo, quali desideri, quali 

urgenze, quali domande? Come si rela-

ziona un giovane ad una società che gli 

propone la violenza come norma e 

l‟individualismo come religione? 

Lo spettacolo dà voce a questi dubbi e a 

questi cocenti interrogativi, perché non è 

dei giovani la decadenza, né loro è 

l‟apatica accettazione, oggi come sem-

pre. 
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Durante l'anno scolastico, una prima 

volta dicembre e una seconda a gennaio, 

al Malignani vengono organizzati gli “O-

pen days”: sabato pomeriggio e domeni-

ca mattina, porte aperte per tutti quelli 

che desiderano conoscere l'istituto e  

magari poi frequentarlo. È una manife-

stazione importante, cui partecipano in 

prima persona anche gli studenti e le 

studentesse , che guidano gli ospiti – 

genitori, ragazzini e ragazzine – attra-

verso gli ampi spazi del Malignani: labo-

ratori, officine, hangar, aule da disegno, 

palestre. 

 

Ma Malignani Open Days è anche un'oc-

casione per “vecchi” alunni dell'istituto, 

che spesso ritornano in veste di genitori, 

e ritrovano persone e luoghi; quest'anno 

inoltre l'occasione è stata eccezionale 

per alcuni ex studenti che hanno avuto 

modo di esporre, nei locali della loro 

vecchia scuola, quanto hanno realizzato 

nella  professione. 

Ed ecco Karim Zorzi, diplomato in Mec-

canica nel 1993, ora piccolo impresario, 

pilota e costruttore di aerei, che nell'a-

trio della scuola ha presentato il suo 

"Spirit R7" velivolo biplano acrobatico.  
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Nell'hangar della specializzazione aeronautica, Leonardo Mazzolini, pilota di aliante, 

diplomato nel 2005 Tecnico delle Industrie Aeronautiche, ora laureando in Economia 

alla Bocconi di Milano, ha allestito l' aliante ASW 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norino Gremese, ora pilota collaudatore della Ditta Meteor, ha esposto ben  due veli-

voli: Autogiro M-14 SCOUT 1+1 biposto in tandem e Autogiro Monoposto Autoco-

struito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti e tre emozionatissimi hanno potuto raccontare, a chi osservava i loro “gioielli”, 

che il merito è anche di quanto hanno imparato sui banchi del Malignani. 
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La Biblioteca d‟istituto è costituita  da 

una Biblioteca Centrale, dalla Biblioteca 

Allievi e da numerose Biblioteche di 

specializzazione (Aeronautica, Edilizia, 

Educazione Fisica, Elettronica, Elettro-

tecnica, Fisica, Scienze, Chimica, Tec-

nologia, Meccanica, Informatica, Lingua 

Inglese, Matematica, Scienze Religio-

se): un vasto materiale librario, com-

prendente testi specialistici anche rari, 

attualmente in fase di risistemazione e 

classificazione, e numerose riviste di 

settore, utili alla didattica e 

all‟approfondimento. Nei limiti della di-

sponibilità del personale viene annual-

mente fissato un orario d‟apertura che 

garantisca la consultazione e i prestiti, 

aperti agli studenti e alle studentesse, 

ai docenti e a tutto il personale. 
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L‟Istituto, in collaborazione con la Poli-

sportiva Studentesca Udinese A. Mali-

gnani e con la Società Artemide,  si im-

pegna a seguire nel periodo estivo ra-

gazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, in un 

ambiente ideale, con spazi esterni molto 

ampi e strutture interne idonee. 

I ragazzi sono seguiti nelle varie attività 

da insegnanti di educazione fisica, da a-

nimatori ed istruttori esperti che pro-

pongono un‟ampia scelta di giochi: tiro 

con l‟arco, nuoto, calcio, pallacanestro, 

pallavolo, pallamano, palla tamburello, 

rugby, baseball, badminton, bocce, atle-

tica, scacchi, ginnastica artistica - ritmi-

ca, autodifesa, aerobica, ultimate frisbe-

e, hockey, tennis tavolo, tennis, 

orienteering, scherma, mountain bike, 

tiro alla fune, corsa coi sacchi. 

 

 

E inoltre biciclette, computer, falegna-

meria, fotografia, magia e giocoleria, 

mosaico, musica, pittura, scultura, tea-

tro 
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