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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

Nella scuola che cambia, l’Istituto ha sempre avuto in sé le energie e l’entusiasmo necessari ad accettare la sfida del 
futuro e affrontare con determinazione le novità. Spesso le ha anticipate, in particolare intrecciando rapporti con le realtà 
più dinamiche del territorio e con le istituzioni formative di eccellenza di tutta Europa o accettando la sfida delle nuove 
tecnologie, avviando un cambiamento profondo della propria didattica e comunicazione con l’utenza e l’esterno.
La maggiore preoccupazione nella scelta di un indirizzo di studi è senz’altro quella di individuare un percorso formativo che, 
rispondendo alle proprie abilità, fornisca in uscita competenze che garantiscano un sicuro inserimento nel mondo del lavoro. 
In Italia, e ancor più in Europa, esiste nel mercato occupazionale un divario tra domanda e offerta: mancano profili di ambito 
scientifico tecnologico che sono sempre più richiesti , ma che non trovano riscontro tra i neodiplomati e laureati.
Secondo una ricerca commissionata alla Cambridge Econometrics sono ben 2,5 milioni i profili professionali tecnici richiesti 
da qui al 2015 e l’Italia sta al 3° posto in questa speciale classifica di offerta lavoro. In ogni modo è innegabile che l’evoluzione 
principale del mercato del lavoro sarà a favore di profili di high qualification. 
Molto attento alle esigenze del territorio in cui è inserito, fin dalla sua istituzione, il Malignani ha fornito personale tecnico 
altamente specializzato all’industria friulana e nazionale. I diplomati dell’Istituto hanno contribuito e continuano a contribuire 
in maniera determinante allo sviluppo industriale del Friuli Venezia Giulia e oltre. 
Più di 25.000 periti si sono formati al Malignani, tra questi molti dirigenti e una buona parte dei quadri delle aziende friulane. 
Oltre un migliaio esercitano la libera professione nell’ambito del Collegio dei Periti di Udine e molti altri ancora si sono 
affermati nel mondo della ricerca e dell’Università non solo in Italia, ma anche in prestigiosi Campus europei e extraeuropei.

All’interno dell’Istituto coesitono più indirizzi del 

settore tecnologico (Meccanica, Meccatronica ed 

Energia; Trasporti e Logistica - Costruzione del mezzo 

Aereo; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e 

Telecomunicazioni; Chimica, Materiali e Biotecnologie; 

Costruzioni, Ambiente e Territorio) e il Liceo Scientifico 

delle Scienze Applicate, tra loro in costante dialogo e 

reciproca positiva contaminazione. 

La compresenza di Istituto Tecnico e Liceo Scientifico 

traduce concretamente la consapevolezza, consolidata 

negli anni, che uno dei principali motori della crescita 

economica e della competitività è rappresentato dalla 

capacità degli allievi formati di conoscere i nuovi prodotti, 

i nuovi processi ed i nuovi mercati, essendo competenti 

nell’uso degli strumenti e delle metodiche della ricerca e 

della tecnologia. 

Il mondo del lavoro cerca oggi profili tecnici o 

professionali altamente specializzati, in grado di parlare in 

inglese, di lavorare in team, con abilità manuali oltre 

che di coordinamento e di problem solving. 

Secondo i dati diramati da Confindustria sono 50.000 

i diplomati tecnici e professionali che le imprese ancora 

non trovano. 

Le figure più richieste sono nel settore meccanico, 

elettrotecnico, elettronico, chimico, biologico e delle 

biotecnologie. 

D’altra parte le facoltà universitarie che garantiscono 

oggi occupazione sono quelle nei settori di studi di 

Ingegneria, Medico Sanitario e Scientifico, che sono la 

naturale prosecuzione del corso di studi Liceo Scientifico 

delle Scienze Applicate.

S C E G L I  L ’ E C C E L L E N Z A

I.S.I.S. “A. MALIGNANI”

Il Malignani si è aperto di continuo 
a cambiamenti, sperimentazioni, 
miglioramenti nell’offerta formativa. 

La scelta della scuola secondaria superiore rappresenta senza dubbio un momento 
importante per il progetto di vita di un ragazzo e di una ragazza. Orientare tale scelta 
verso percorsi tecnico- scientifi ci apre grandi possibilità di crescita professionale e 
personale, offre occasioni per partecipare allo sviluppo di una società in costante 
divenire e permette di accedere ai settori di eccellenza legati all’innovazione e alla 
alta specializzazione richiesti anche in questo periodo dal mondo delle produzione 
e della ricerca. 

UNO STRETTO LEGAME CON IL MONDO CHE PRODUCE



< 4 < 5

LABORATORIO 
PROVE MATERIALI
All’interno dell’Istituto dal 1971 opera il Laboratorio Prove 

Materiali, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti dal 1976 e con sistema di qualità certificato 

ISO 9001, in cui ogni anno vengono effettuate circa 
15.000 prove nel settore degli acciai da costruzione 
ed altrettante nel settore calcestruzzi. Il laboratorio è 
specializzato nell’esecuzione di prove tecnologiche su 
materiali e su prodotti industriali a supporto delle più 
importanti aziende del settore meccanico e nell’ambito 
di perizie, come prove 
di resilienza, durezza, analisi metallografiche, chimiche 
e prove su saldature. Inoltre, nel settore biciclette, si 
eseguono prove a fatica e dinamiche su componenti 
ciclistici per conto delle più importanti case nazionali. 
L’attività del Laboratorio Prove Materiali è fonte di 
autofinanziamento, ma è anche occasione
di contatti con il mondo della produzione e di 
aggiornamento, in particolare nel campo delle norme 
tecniche, che costituiscono una parte importantissima 
della preparazione del diplomato tecnico. 
Docenti, allievi e tecnici hanno l’occasione di seguire da 
vicino lo sviluppo di un progetto avanzato, di utilizzare 
sofisticate ed efficienti apparecchiature di misura e di 
aggiornare le proprie conoscenze in campi tecnologici 
oggetto di studio nei programmi dell’Istituto.

Grazie alla collaborazione con Confindustria di Udine 
il laboratorio ha recentemente acquisito una nuova 
macchina di prova di grande portata per le prove sugli 
acciai”.

LE CERTIFICAZIONI
Grazie alla disponibilità di laboratori all’avanguardia e di 

personale docente specializzato I.S.I.S. “A. Malignani” 

ha ottenuto da ASSOFLUID l’accreditamento per il 

rilascio della certificazione CETOP (Comitato Europeo 

delle Trasmissioni Oleoidrauliche e Pneumatiche). 

Questo permette di certificare, a seguito di superamento 

di regolare test, gli studenti di Meccatronica del 4° e 5° 

anno, collegando sinergicamente l’offerta formativa e le 

esigenze delle imprese del settore.

Nel 2010 il Malignani con il supporto di ENAC (l’Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile) ha ottenuto - primo 

in Italia - l’accreditamento dei percorsi formativi 

in costruzioni aeronautiche ai fini della Licenza di 

Manutentore Aeronautico (LMA) che rappresenta il 

“patentino” riconosciuto in Europa e nel mondo per 

svolgere tale attività. L’I.S.I.S. “A. Malignani” è oggi 

per gli aspiranti manutentori aeronautici, l’unica scuola 

secondaria pubblica presente in Italia in grado di 

garantire una formazione di base riconosciuta 

a livello europeo. 

Lo stesso modello didattico, che rinforza la formazione 

curricolare con certificazioni di enti esterni, ha portato 

ad avviare corsi di inglese (PET e CFE Cambridge), di 

informatica (ECDL), di saldatura e di certificazione 

energetica degli edifici. Così come i corsi di edilizia 

sostenibile e sul risparmio energetico in collaborazione 

con A.P.E. l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia 

per quanto relativo al progetto CasaClima FVG.

I NUMERI
Dei 35.000 mq di superficie totali del Malignani, 9.000 mq sono destinati a 46 laboratori, un unicum nel Friuli 
Venezia Giulia, tenuto conto che accanto a quelli didattici si colloca il Laboratorio Prove e Materiali che eroga 
servizi certificati di collaudo alle aziende ed offre anche agli studenti esperienze professionalizzanti nel campo 
dell’edilizia e del cantiere, della meccanica e dello studio dei materiali in genere. A queste strutture si aggiungono 
quelle di aziende leader nei diversi settori merceologici e dell’Università, con cui l’I.S.I.S. Malignani di Udine ha 
sottoscritto da tempo accordi dall’impostazione e dai contenuti innovativi. L’istituto oltre a mettere in campo una 
didattica laboratoriale, promuove la partecipazione a concorsi scientifici e tecnologici, un modo per testare le 
proprie capacità e conoscenze, ma anche un’opportunità per rendersi visibili sul mercato del lavoro, verificando 
al contempo quanto le proprie passioni possono diventare effettivo trampolino di lancio professionale.

I PROGETTI
Decine sono i progetti che l’I.S.I.S. Malignani promuove o a cui partecipa a 
livello europeo e internazionale. Simbolo di questa fervida e continua attività 
sono, nell’atrio della scuola, le bandiere delle varie nazioni con cui l’istituto 
ha in corso delle collaborazioni. Per citarne alcuni ricordiamo Lifelong Learning Programme, Creative Class Room Lab 
in cui il Malignani collabora con 45 scuole europee di Europoean School Net nella sperimentazione dell’uso di tablet per 
l’implementazione di saperi peculiari; SigMath progetto europeo che mira a migliorare l’accesso alle qualifiche formali per 

gli adulti in particolare per quelli con basso livello di istruzione attraverso l’utilizzo di tecniche miste di e-learning.

ISO 9001

BUREAU VERITASCertification

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
Il legame stretto dell’I.S.I.S. “A. Malignani” con 

il territorio e con le imprese che compongono 

il tessuto industriale friulano fa parte della 

storia. Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 

sono normalmente avviate con aziende del 

Friuli Venezia Giulia e del Veneto: un data 

base che comprende più di 250 aziende il cui 

numero è in costante crescita. Oggi questo 

rapporto si traduce in più di 600 esperienze di 

Alternanza Scuola Lavoro in aziende piccole 

e medie dei vari settori della progettazione e 

produzione industriale e dei servizi, con enti 

pubblici e l’Università. L’obiettivo è accrescere le 

competenze scientifi che e multidisciplinari oltre 

ciò che fornisce il percorso didattico.

Corposo il programma di Alternanza Scuola 

Lavoro con il Gruppo Danieli: i ragazzi 

dell’istituto sono impegnati durante tre 

successivi anni scolastici (dal 2011/2012 al 

2014/15) in un progetto complesso che prevede 

l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di 

una sofi sticata macchina di monitoraggio della 

lingottiera di colata continua, per la verifi ca 

costante del livello di qualità del prodotto 

durante tutto il processo produttivo. Similari 

progetti sono avviati annualmente anche con 

Offi cine Pittini mettendo in atto un’effettiva 

co-progettazione tra la scuola e l’azienda, dando 

ai giovani la possibilità di lavorare in stretta 

sinergia con lo staff di engineering aziendale. 

Queste esperienze hanno portato le classi del 

settore meccanico anche alla certifi cazione 

CETOP di primo livello. Tale certifi cazione è 

riconosciuta a livello europeo in quanto il 

CETOP è il Comitato Europeo delle Trasmissioni 

Oleoidrauliche e Pneumatiche e rappresenta le 

Associazioni Nazionali del Settore della Potenza 

Fluida di quattordici paesi europei, raggruppando 

circa 1000 Aziende in Europa. 

Nel novembre 2013 l’I.S.I.S. “A. Malignani” 

è stato scelto dal MIUR per presentare alla 

manifestazione nazionale JOB ORIENTA di 

Verona le proprie esperienze di Alternanza 

Scuola Lavoro ritenute esemplari e di eccellenza 

nel sistema delle scuole italiane.
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE
Vita d’Istituto tra concorsi, premi e progetti 
internazionali

La scuola e gli insegnanti hanno un ruolo importante nello 
stimolare lo sviluppo di percorsi di sperimentazione. 

La carta vincente

è mettersi in gioco

Poter partecipare a concorsi di ricerca 

scientifici e tecnologici non è solo un 

modo per testare le proprie capacità e 

conoscenze, spesso può divenire una 

vera e propria opportunità per rendersi 

visibili sul mercato del lavoro, verificando 

al contempo quanto le proprie passioni 

possono diventare effettivo trampolino di 

lancio professionale.

È quanto possono testimoniare centinaia

di allievi del Malignani - oggi ormai 

adulti, liberi professionisti, studenti 

universitari, manager di aziende- che 

hanno accettato le sfide proposte 

dalla scuola cimentandosi in situazioni 

complesse e con metodologie innovative. 

Compito degli insegnanti è coinvolgere 

ed interessare i giovani, far capire 

che scienza e tecnologia sono materie 

in continuo movimento, trasmettere 

le conoscenze necessarie per poter 

affrontare 

i necessari autonomi approfondimenti in 

modo dinamico ed entusiasta.

La partecipazione - e le molte vittorie- ai 

vari concorsi nazionali ed internazionali 

parte da questi presupposti. L’alto livello 

di preparazione che fornisce la scuola e 

la possibilità di utilizzare strumentazioni 

valide ed efficienti, permette ai ragazzi 

di cimentarsi in innumerevoli sfide 

procedendo in modo autonomo, se 

pur dopo una spintarella iniziale degli 

insegnanti.

La partecipazione a concorsi permette 
anche di affrontare e imparare a superare 
le problematiche del lavoro di gruppo, 
riconoscendo una suddivisione di ruoli e 
competenze, attraverso l’ approccio rigoroso con 
cui tutti i progetti vengono condotti e presentati, 
grazie alla disponibilità degli insegnanti.

Per 14 anni consecutivi sul podio del 
concorso nazionale “I GIOVANI E LE 
SCIENZE” indetto da FAST (Federazione 
delle Associazioni Scientifi che e Tecniche) e 
nel 2013 in Arizona sul podio nel concorso 
mondiale INTEL settore Trasporti, con 
progetti che permettono di sanifi care impianti 
idrici dalla legionella, di bonifi care terreni 
inquinati da metalli pesanti attraverso processi 
di fi toestrazione, di inventare un carburante per 
razzi a basso impatto ambientale.

Per 4 anni vincitore del Premio BTS 
scuola che porta i giovani a progettare 
secondo le più avanzate tecnologie della 
domotica e primo e quinto classificato 
nel concorso nazionale 2013 GREEN 
TECNOLGIES AWARD

• Primo premio ex aequo Concorso 
nazionale FABBRICANDO 2009, terzo 
classificato nell’edizione 2012 e primo 
premio nell’edizione 2013 con il Progetto 
Manipolatore antropomorfo WI-FI

• Primo premio alla Gara di nazionale di 
Elettrotecnica e Automazione organizzata 
dal MIUR nell’edizione 2010 e terzo premio 
nell’edizione 2013

• EUSO Olimpiadi delle discipline 
scientifiche edizione europea 2012: medaglia 
d’argento e edizione europea 2013 medaglia 
di bronzo.

• Olimpiadi dell’Informatica nella fase 
nazionale 2012 fascia di bronzo e nella 
fase nazionale 2013 Fascia di argento 
e ammissione alla preparazione e 
selezione squadra italiana olimpica.

• Olimpiadi della matematica edizione 
2011 ammissione alla fase nazionale; Giochi 
della matematica ammissione fase nazionale 
nelle edizioni 2012 e 2013.

• Primo e secondo posto al Concorso 
Start-Cup Young 2012 indetto dall’Univesità 
di Udine; all’I.S.I.S. Malignani viene assegnato il 
premio “Scuola più innovativa”.

• Palio Teatrale Città di Codroipo primo 
classificato alla 20^ e 21^ edizione.
Il Gruppo teatrale è costituito da più di 30 
studenti. 

• Concorso Nazionale MIUR COLLOQUI 
FIORENTINI 2013 primo classificato 
sezione tesine e menzione d’onore.

• Concorso nazionale MIUR Quirinale 
2013 DONNE PER LE DONNE primo 
premio.

• Giochi della Gioventù RUGBY fase 
nazionale primo classificato 2013, 
secondo classificato 2012. 

CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE
La carta vincente

è mettersi in gioco

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE GLI STUDENTI DEL MALIGNANI 
AI VERTICI MONDIALI NELLE COMPETENZE 
SCIENTIFICHE E MATEMATICHE
A dichiararlo sono i risultati dell’indagine OECD-PISA 2009, il programma 
che ogni tre anni verifi ca a livello mondiale l’acquisizione di competenze 
di quindicenni scolarizzati, promosso dall’Organisation for Economic 
Co-operation and Development. L’OECD (italianizzata in OCSE), fondata nel 
1960, conta 34 paesi membri, ha come missione quella di promuovere politiche 
in grado di migliorare il benessere economico e sociale delle persone in tutto il 
mondo. In particolare PISA (Programme for International Student Assessment) 
è il programma di rilevazione che con cadenza triennale indaga, a livello 
mondiale, i livelli di competenza di ragazzi quindicenni inseriti nei diversi 
sistemi di istruzione.

I risultati dei test condotti tra novembre 2009 e maggio 2010 incoronano gli 
studenti dell’I.S.I.S. Malignani di Udine quali migliori in assoluto a livello 
mondiale per competenze in matematica e scienze, primi rispetto ai colleghi di 
paesi tradizionalmente più portati per queste materie tra cui la nordica Finlandia 
e l’emergente Shanghai in Cina. I ragazzi del Malignani sono riusciti a ottenere 
in matematica una media di 605 punti, ben oltre la media internazionale dei 
paesi membri dell’OCSE che si attesta su un valore di 496 e quella italiana di 
483. In scienze i valenti studenti del Malignani viaggiano su una media di 574 
punti, contro i 501 della media internazionale e i 489 di quella nazionale. 

Scuol@2.0
Sempre più diffusa è nella scuola la consapevolezza della necessità di utilizzare 
tutte le opportunità offerte da tecnologie e linguaggi digitali, da una nuova 
generazione di contenuti a ambienti interattivi e di simulazione. Un’esperienza 
pilota è stata Cl@sse 2.0 un’iniziativa attuata nella 2^ E del Liceo Scientifi co delle 
Scienze Applicate, nell’ambito del progetto Piano Scuola Digitale del MIUR che 
aveva l’obiettivo di modifi care gli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.
La tecnologia digitale è divenuta così uno strumento per condividere le 
conoscenze e la maturazione delle competenze, diventando un supporto 
potente per integrare la formazione di allievi e docenti.
Scuol@ 2.0, cioè la realizzazione di spazi di apprendimento completamente 
nuovi che coniugano l’innovazione digitale e la tradizionale programmazione 
didattica è realtà all’I.S.I.S. “A. Malignani” in quanto l’istituto è stato selezionato 
dal MIUR come una delle 10 scuole sul territorio 
nazionale dove testare e diffondere 
il programma Scuol@ 2.0 che 
prevede l’uso di nuovi strumenti 
tecnologici e la defi nizione di 
modelli didattici innovativi. 

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINEI.S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

Il percorso di Chimica, Materiali e 
Biotecnologie è entrato a far parte 
dell’offerta formativa dell’I.S.I.S. 
“A. Malignani” a partire dall’anno 
scolastico 2011-2012. 
Rappresenta un’opportunità per coloro 
che, interessati a materie scientifiche 
e tecniche, possono conseguire 
dopo il quinquennio un diploma 
immediatamente spendibile nel mondo 
del lavoro o comunque, proseguire con 
studi universitari di tipo scientifico 
(es. ingegneria per l’ambiente e 
il territorio, scienze e tecnologie 
alimentari,…).
Le finalità del percorso sono offrire 
all’allievo una preparazione di base 
con competenze specifiche nel campo 
dei materiali, delle analisi strumentali 
chimico-biologiche e nei processi 
produttivi, biologico, farmaceutico, 
così come nel settore della prevenzione 
e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario per favorie uno 
sviluppo industriale ecosostenibile.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Chimica, Materiali 

e Biotecnologie

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

264/8 297/9

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

di cui di Laboratorio 264 264 330/10

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica 

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

Complementi di matematica

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

-

66/2

33/1

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

66/2

33/1

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

33/1

66/2

33/1

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

33/1

66/2

33/1

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

PRIMA

Il corso è caratterizzato da una 
consistente attività didattica 
svolta da docenti e tecnici negli 
attrezzati laboratori. 
Le attività pratiche si svolgono nei 
laboratori di chimica e di biologia 
e di analisi chimica, dove vengono 
effettuate indagini qualitative e 
quantitative anche in ambiente 
e su beni di consumo relativi a 
diversi settori merceologici: lo 
scopo è quello di far acquisire agli 
studenti manualità laboratoriale 
e di evidenziare le correlazioni 
tra apprendimento teorico e 
contesto reale in una dimensione 
interdisciplinare. Per specifi ci 
progetti l’istituto si avvale anche 
delle attrezzature disponibili 
presso aziende leader nel campo 
chimico e dell’Università degli 
Studi di Udine. 

• ad acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno; 

• a individuare e gestire le informazioni per organizzare 
le attività sperimentali; 

• ad utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica 
fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; 

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE SPECIFICHE E METODI DI LAVORO FUNZIONALI:

•a essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate; 

•ad intervenire nella pianificazione di attività e controllo 
della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici; 

• ad elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire 
attività di laboratorio;

• a controllare progetti e attività, applicando le normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.

Il CTS Comitato Tecnico 
Scientifico.
Lo stretto legame tra la scuola e il 
territorio è garantito dalla presenza 
di un Comitato Tecnico Scientifico 
- specifico per l’indirizzo di studi - 
che vede la stretta collaborazione 
tra i docenti, cinque aziende 
appartenenti a Federchimica 
Confindustria Udine (Biofarma 
SpA; Colorprint SpA, Dipharma
Francis srl, I.F.A.P. SpA, Vetroresina 
A.P srl.), il Collegio dei Periti 
Chimici, il Dipartimento di Chimica, 
Fisica e Ambiente dell’Università 
degli Studi di Udine e l’A.R.P.A. 
Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del FVG. L’obiettivo 
è quello di proporre e attuare 
programmi anche pluriennali 
di ricerca e sviluppo didattico/
formativo in rapporto al sapere, al 
mondo del lavoro e all’impresa, sia 
per gli studenti e sia per i docenti 
dell’Istituto, potenziando il legame 
tra scuola e territorio. Il CTS si 
preoccupa di verificare gli aspetti 
tecnici e scientifici dell’utilizzo e 
delle dotazioni dei laboratori oltre 
che coordinare le molteplici attività 
di stage, alternanza scuola-lavoro, 
orientamento e di realizzazione 
di specifici progetti.

Articolazione Chimica e Materiali

Articolazione Biotecnologie Ambientali

Chimica analitica e strumentale

Chimica organica e biochimica

Tecnologie chimiche industriali

Chimica analitica e strumentale

Chimica organica e biochimica

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambiantale

Fisica ambientale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231/7

165/5

132/4

132/4

132/4

198/6

66/2

198/6

165/5

165/5

132/4

132/4

198/6

66/2

264/8

99/3

198/6

132/4

132/4

198/6

99/3

Il CTS Comitato Tecnico 
Scientifico.
Lo stretto legame tra la scuola e il Articolazione  > CHIMICA E MATERIALI 

    > BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

La nuova figura di diplomato è l’evoluzione del tradizionale perito edile. 

Il profilo professionale è caratterizzato da una formazione tecnica specifica centrata 

sul Cantiere Didattico e sul Laboratorio Tecnologico Prove e Materiali nel campo 

costruttivo e della sicurezza e su corsi dedicati nel campo dell’impiantistica e 

dell’energia sostenibile. Il percorso consente di acquisire 

competenze operative in campo progettuale, anche 

attraverso l’utilizzo di specifici software (CAD-AllPlan) in 

campo topografico e giuridico estimativo.

Il percorso formativo risponde alla richiesta del mondo del 

lavoro di una formazione al pensiero “creativo” sia nel 

campo della progettazione architettonica che nel campo 

della gestione del territorio.

L’OFFERTA FORMATIVA 
SI COMPLETA INOLTRE CON:

• stages formativi presso studi 
professionali, imprese e enti pubblici;

• progetti su tematiche specifiche 
interdisciplinari anche in collaborazione 
con altri Istituti;

• corsi di edilizia sostenibile e sul 
risparmio energetico in collaborazione con 
A.P.E. l’Agenzia per l’Energia del Friuli 
Venezia Giulia per quanto relativo 
al progetto CasaClima FVG.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Costruzioni, ambiente

e territorio

PROGETTI SPECIALI: la Casa Passiva. L’indirizzo di Costruzioni, Ambiente e 
Territorio in sinergia con quello di Elettronica ed Elettrotecnica dell’I.S.I.S. 
“A. Malignani” ha collaborato e dato continuità allo sviluppo del progetto 
“Casa componibile a zero impatto ambientale” pensato dai ragazzi di diversi 
istituti scolastici friulani e voluto da Coop Consumatori NordEst. 
L’attività dei ragazzi è scaturita nella progettazione e messa a punto di un 
prototipo di una “casa passiva” unico oggi in Italia, pensata per essere 
autosuffi ciente dal punto di vista energetico con la capacità di produrre più 
energia elettrica di quanto ne consumi.

• 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 
rappresentazione grafica  e per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel 
territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

• All’ideazione progettuale 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 immobili e allo svolgimento 
di operazioni catastali;

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE SPECIFICHE E METODI DI LAVORO FUNZIONALI:

• nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 
organismi edilizi e nella 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 salute e della sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro.
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

di cui di Laboratorio

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

264 330

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Complementi di matematica

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro

Progettazione, costruzione e impianti

Geopedologia, economia ed estimo

Topografi a

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

66/2

33/1

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

-

99/3

66/2

33/1

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

66/2

231/7

99/3

132/4

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

66/2

198/6

132/4

132/4

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

66/2

-

66/2

231/7

132/4

132/4

PRIMA

L’OFFERTA FORMATIVA 
SI COMPLETA INOLTRE CON:

• stages formativi presso studi 
professionali, imprese e enti pubblici;Articolazione COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

SICUREZZA IN CANTIERE
In collaborazione con il CEFS 
Centro Edile per la Formazione e 
la Sicurezza di Udine - facente 
parte di FORMEDIL Ente nazionale 
per la formazione e l’addestramento 
professionale nell’edilizia - nell’ambito 
del curriculo formativo vengono 
organizzati corsi didattico-pratici anche 
con il conseguimento di certificazioni 
ASPP e RSPP da poter spendere 
nella gestione della sicurezza in 
cantiere. Vengono inoltre svolti corsi 
per utilizzare correttamente i DPI 
(dispositivi di protezione individuale) 
nello specifico per prevenire le cadute 
dall’alto.
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

“Pur conservando i temi classici 
dell’elettrotecnica, li arricchisce 
approfondendo le conoscenze di 
elettronica, informatica ed amplia 
la visione tecnica nell’ambito 
dell’automazione e dell’”electrical 
planning”. La figura del diplomato 
elettrotecnico ed elettronico non è 
più quella di un mero esecutore di 
procedure di lavoro codificate, bensì 
quella del tecnico qualificato in grado 
di applicare metodologie di analisi, 
sintesi, progettazione e realizzazione 
pratica di sistemi reali.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Elettronica ed 

Elettrotecnica
• nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 
sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei 
sistemi per la generazione, conversione e trasporto 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 elettronici complessi;

• nello sviluppo e utilizzo di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 
circuiti, apparecchi e apparati elettronici utilizzando le tecniche di 
controllo e interfaccia mediante software dedicato;

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE SPECIFICHE E METODI DI LAVORO FUNZIONALI:

• nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione 
e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione;

• nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte 
alternativa, 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 lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire 
nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle aziende;

• nella pianificazione della produzione e dei sistemi progettati; 
descrive  e documenta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, 
utilizza e redige manuali d’uso.Articolazione > ELETTRONICA 

 
> ELETTROTECNICA

 
 > AUTOMAZIONE

561

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

di cui di Laboratorio

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

264 330

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica 

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Complementi di matematica

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

Elettrotecnica ed Elettronica

Sistemi automatici

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

66/2

33/1

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

-

99/3

66/2

33/1

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

165/5

231/7

132/4

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

165/5

198/6

165/5

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

-

198/6

198/6

165/5

PRIMALE MATERIE PROFESSIONALIZZANTI.

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

La disciplina è mirata allo sviluppo di capacità progettuali attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie proprie del settore, anche con l’ausilio di software di simulazione e di 

CAD/CAE. Essa spazia dalla building automation alle fonti rinnovabili, dall’elettronica 

di potenza alla robotica, acquisendo nel contempo conoscenze nel campo dei nuovi 

materiali, dell’energy saving e delle smart grids.

Elettronica ed elettrotecnica.

La conoscenza dei principi e metodi dell’elettrotecnica e delle macchine elettriche si 

raccorda con la teoria dei componenti, verso un processo induttivo di interpretazioni 

di schemi elettrici e di manuali. La pratica laboratoriale, basata sul metodo deduttivo 

misura-verifica dei risultati, è centrale per l’analisi funzionale di dispositivi 

commerciali e per lo sviluppo delle capacità progettuali.

Sistemi automatici.

La teoria dei circuiti elettronici trova nella disciplina una dimensione sistemica. 

Le definizioni di sistema e del relativo controllo integrano le conoscenze di Elettronica 

ed Elettrotecnica con modalità e contenuti che permettano di capire e intervenire nei 

processi tipici dell’automazione industriale, dell’acquisizione dati, nella realizzazione 

di sistemi di interfaccia. Nell’ambito dell’utilizzo di architetture specifiche, basate 

su microprocessori o su microcontrollori, si approfondiscono alcuni linguaggi di 

programmazione e lo sviluppo di algoritmi secondo la teoria dei sistemi. 

GARE, CONCORSI, PREMI. Assidue sono le partecipazione degli studenti a gare e concorsi che permettono di mettere 
in luce le loro migliori capacità su temi riguardanti il percorso formativo o di cimentarsi nelle nuove sfide offerte dalle 
industrie del settore. Numerosi sono i premi e le vittorie raccolte in questi ultimi anni tra questi ricordiamo la vittoria per al 
concorso BTScuola (edizione 2003, 2007, 2008, 2009) indetto dalla BTicino, le vittorie della Gara Nazionale di Elettrotecnica 
indetta dal MIUR nel 2009 e il 3° posto nel 2013; 2° classificato all’European Energy Saving Award 2010 con il video 
“Sosteniamo l’ambiente”; il 1° premio Green Technologies Award “Energia Nuova per le Scuole” promosso dalla società 
Schneider Eletctric (leader mondiale nella gestione dell’energia) nel 2011.
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

Mira a formare figure professionali polivalenti, capaci di misurarsi con le tecnologie 

dell’informazione più evolute e con le moderne infrastrutture di telecomunicazioni, 

con particolare riferimento agli aspetti innovativi e della ricerca applicata, anche 

attraverso un ampio uso della lingua inglese. Il profilo professionale dell’indirizzo, 

grazie all’ampio spazio dedicato alla acquisizione di competenze organizzative e 

gestionali, consente la realizzazione di progetti per lo sviluppo dei prodotti e dei 

servizi tecnologici che caratterizzano le aziende del settore ICT.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Informatica e 

Telecomunicazioni

• nel campo dei sistemi informatici, di elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti 
e degli apparati di comunicazione;

• nell’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, database, reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali e apparati di trasmissione dei segnali;

• nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni di software 
gestionale;

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE SPECIFICHE E METODI DI LAVORO FUNZIONALI:

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

• 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.

Articolazione TELECOMUNICAZIONI

L’I.S.I.S. ”A. Malignani” dà la 
possibilità a tutti gli studenti di 
conseguire presso la scuola il patentino 
ECDL (European Computer Driving 
Licence) più comunemente definita 
patente informatica. 
È un attestato rilasciato da AICA 
(Associazione Italiana per il Calcolo 
Automatico) per conto del CEPIS, 
organismo europeo che certifica le 
competenze del possessore del diploma 
nel campo dell’informatica di base, 
dell’Office Automation e nel campo 
delle reti e internet.
La preparazione agli esami relativi a 
numerosi moduli avviene durante le 
lezioni curricolari; gli studenti inoltre 
possono disporre di una “palestra 
virtuale” di esercitazione. 
Il pagamento del contributo di iscrizione 
mette a disposizione dello studente la 
skill card per l’effettuazione degli 
esami.
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

di cui di Laboratorio

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

264 330

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Complementi di matematica

Sistemi e reti

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

Telecomunicazioni

Informatica

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

66/2

33/1

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

-

99/3

66/2

33/1

-

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

132/4

99/3

-

198/6

99/3

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

132/4

99/3

-

198/6

99/3

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

-

132/4

132/4

99/3

198/6

-

PRIMA
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

L’impostazione del piano di studi rispecchia l’evoluzione dei processi produttivi 

industriali. Oggi la meccanica si è integrata con l’elettronica e l’informatica, 

facendo sorgere nuove tecniche come la robotica che migliorano le condizioni 

e la sicurezza sul lavoro, la qualità del prodotto e la produttività stessa. 

Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali con ampie 

competenze di base ed elevato livello di specializzazione in un settore 

che trova la più ampia possibilità di impiego nel territorio.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Meccanica, 

Meccatronica, Energia

• nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni;

• sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi;

• nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei 
prodotti e nella realizzazione dei processi produttivi;

• nella manutenzione preventiva e ordinaria; 

• nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; 
è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 
industriali;

• nel campo dei trasporti, può approfondirle e specializzarle in ordine 
alla costruzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
dei mezzi terrestri, navali e aerei.

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE SPECIFICHE E METODI DI LAVORO FUNZIONALI:

• integra le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica 
e dei sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e 
chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione 
industriale e nel controllo e conduzione dei processi,   
rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese,
per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; 
elabora cicli di lavorazione, analizza e valuta i costi;

• relativamente alle tipologie di produzione, interviene nei processi 
di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, 
per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative
sulla tutela dell’ambiente;

• è in grado di operare autonomamente, nell’ambito delle normative 
vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;

• è in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei 
sistemi progettati, descrivendo e documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e 
manuali d’uso.
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

di cui di Laboratorio

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

264 330

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica 

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Complementi di matematica

Meccanica, macchine ed energia

Sistema e automazione

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

Disegno, progettazione e organizzazione industriale

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

66/2

33/1

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

-

99/3

66/2

33/1

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

132/4

132/4

165/5

99/3

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

132/4

99/3

165/5

132/4

132/4

99/3

66/2

99/3

-

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

-

132/4

99/3

165/5

165/5

PRIMA

Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA

Progetto CETOP Assofluid sulla formazione. Una patente di mestiere europea!
Nell’ambito della programmazione curriculare vengono date agli allievi 
conoscenze specifiche atte a soddisfare le richieste per il raggiungimento della 
certificazione europea CETOP. L’obiettivo è soddisfare i livelli occupazionali di 
personale addetto alla manutenzione e alla gestione dei sistemi di potenza 

fluida e trattare in maniera esauriente gli argomenti specifici dell’oleoidraulica mobile e dell’automazione industriale, 
un settore in forte aumento in ambito ingegneristico europeo. Ogni allievo, seguito dal tutor scolastico, potrà acquisire 
competenze specifiche organizzate per la “FUNZIONE”, l”OPERAZIONE”; e l’ ”APPLICAZIONE”. 
Alla fine del secondo ciclo è prevista la certificazione del livello P1 (pneumatica), mentre alla fine del quinto anno è 
prevista la certificazione del livello H1 (oleoidraulica).
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

Allora Udine era la seconda città 

d’Italia ad essere sede di un Istituto 

aeronautico e per fondate ragioni. 

Infatti, fin dall’inizio del secolo, i friulani 

avevano dimostrato una vera vocazione 

per il volo, testimoniata dalla presenza 

di varie scuole di pilotaggio e di piccoli 

aeroporti. 

Per motivi storici o per passione 

ereditata, l’ITI “Arturo Malignani” 

questo è il nuovo nome dell’istituto dal 

1946, ha portato avanti negli anni il 

legame con l’aeronautica. Oggi, secondo 

quanto previsto dalla nuova riforma 

l’indirizzo di studi di aeronautica si è 

evoluto a partire dall’anno 2010-2011 

in quello di Diplomato dei Trasporti 

e Logistica opzione Costruzioni 

Aeronautiche.

Cambiano i nomi ma non cambia la 

passione di formare figure professionali 

competenti in materia aeronautica. 

Passione che si alimenta grazie alla 

proficua collaborazione con le aziende 

aeronautiche del territorio: Helica, 

Helicopters Italia, Selex Es, Elifriulia, 

Fly Synthesis, Air Dolomiti, Superjet 

International nonchè il 313° Gruppo 

Addestramento Acrobatico “Frecce 

Tricolori” a Rivolto e il 5° Reggimento 

Aviazione dell’Esercito “RIGEL” di 

Casarsa. Tali collaborazioni unite 

all’accordo con ENAC Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile hanno prodotto 

il riconoscimento di crediti formativi 

agli allievi per il conseguimento della 

Licenza di Manutentore Aeronautico 

(LMA) che rappresenta il “patentino” 

riconosciuto in Europa e nel mondo per 

svolgere tale attività.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Trasporti e Logistica

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

561

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

di cui di Laboratorio 264 330

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia

Matematica

Diritto ed economia

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafi ca

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

Complementi di matematica

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione

Sruttura, Costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

Logistica

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

-

66/2

33/1

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

132/4

66/2

66/2

99/3

99/3

99/3

99/3

66/2

33/1

-

-

-

-

-

132/4

99/3

66/2

99/3

66/2

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

99/3

165/5

99/3

99/3

132/4

99/3

66/2

99/3

66/2

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

33/1

99/3

165/5

99/3

99/3

132/4

99/3

66/2

99/3

66/2

-

-

-

-

-

-

66/2

33/1

-

99/3

264/8

132/4

-

PRIMA

• alla progettazione, realizzazione, mantenimento in efficienza dei 
mezzi aerei e degli impianti relativi e all’organizzazione di servizi 
logistici ed alle diversificate articolazioni del trasporto;

• a garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste 
dalle norme vigenti in materia di trasporto aereo 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’organizzazione dei servizi;

• all’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e  all’adeguamento tecnologico e  
organizzativo dell’impresa;

IL DIPLOMATO HA COMPETENZE SPECIFICHE E METODI DI LAVORO FUNZIONALI:

• nell’ambito dell’area Logistica, opera nel campo delle 
infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa 
assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto aereo, della 
conduzione del mezzo, della gestione dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di 
nodo e intermediari logistici;

• agisce nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie 
ed internazionali (ENAC, EASA, ICAO, etc...) per la sicurezza dei 
mezzi aerei, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di merci 
pericolose;

• è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione
di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente 
e nell’utilizzazione razionale dell’energia.

competenti in materia aeronautica. 

Passione che si alimenta grazie alla 

proficua collaborazione con le aziende Opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Il legame tra il Malignani e 

l’aeronautica nasce alle origini 

dell’istituto stesso, quando nel 

1937 la scuola si chiamava Regio 

Istituto Tecnico Aeronautico Antonio 

Locatelli. 

Il diplomato in Costruzioni Aeronautiche ha una preparazione che gli permette di inserirsi agevolmente in aziende
meccatroniche e dell’automazione.
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CORSI SERALI:

UN’OPPORTUNITÀ

DI CRESCITA

PERSONALE

E PROFESSIONALE

Il percorso di studi è nato con la riforma 
dei licei nel 2010, come naturale 
proseguimento della pluriennale 
esperienza acquisita con il Liceo 
Scientifico Tecnologico. 

Linee guida caratterizzanti
dell’offerta formativa del Liceo delle 
Scienze Applicate sono:

• preferire una didattica laboratoriale 
sia in aula sia attraverso l’uso dei 
laboratori di chimica, fisica, biologia, 
informatica per formare allievi 
protagonisti del loro processo di 
apprendimento;

• Condurre gli allievi a utilizzare 
conoscenze e le abilità per orientarsi 
in contesti nuovi o in problematiche 
rilevanti per le diverse discipline

• organizzare e sollecitare attività di 
sperimentazione mediante la raccolta 
di dati in campo o in laboratorio ed 
elaborazione degli stessi;
favorire la lettura e l’analisi critica di 
dati e informazioni di natura scientifica 
o riguardanti la realtà quotidiana;

• organizzare scambi e stages 
linguistici;

• fornire l’opportunità di studiare una 
seconda lingua comunitaria (tedesco) per 
rendere i nostri allievi sempre più pronti 
ad affrontare un mondo del lavoro e di 
studio di dimensione europea;

• partecipare a competizioni 
scientifiche: olimpiadi della matematica, 
della fisica, della chimica, della biologia, 
dell’informatica, del problem solving;

• collaborare anche con studenti delle 
altre specializzazioni dell’I.T.I.
a progetti di ricerca per partecipare 
a concorsi nazionali e internazionali;

• partecipare a progetti di ricerca 
in collaborazione con aziende, enti, 
istituzioni e Università del territorio.

• Sollecitare lo spirito di iniziativa 
e l’imprenditorialità attraverso la 
partecipazione a programmi didattici di 
educazione finanziaria e imprenditoriale 
mediante simulazione d’impresa in 
collaborazione con Friul Innovazione.

I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

Liceo 
Scientifi co

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio.

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia e geografi a

Storia

Filosofi a

Matematica

Informatica

Fisica

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

Disegno e Storia dell’Arte

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3

99/3

-

-

165/5

66/2

66/2

99/3

66/2

66/2

33/1

132/4

99/3

99/3

-

-

132/4

66/2

66/2

132/4

66/2

66/2

33/1

132/4

99/3

-

66/2

66/2

132/4

66/2

99/3

165/5

66/2

66/2

33/1

132/4

99/3

-

66/2

66/2

132/4

66/2

99/3

165/5

66/2

66/2

33/1

132/4

99/3

-

66/2

66/2

132/4

66/2

99/3

165/5

66/2

66/2

33/1

PRIMA

L’istituto mette a disposizione degli studenti che scelgono questo indirizzo la grande esperienza maturata 
in più di 15 anni del Liceo Scientifico Tecnologico.
Gli allievi con i loro docenti usufruiscono dei laboratori di Biologia, Chimica, Fisica, Informatica presenti 
nella scuola; inoltre possono avvalersi per tutte le materie, di aule dotate di LIM e di altri supporti 
informatici. 

• scientifico tecnologico con particolare riferimento alle 
scienze matematiche,fisiche, chimiche,biologiche, della terra;

•informatico e sue applicazioni;

• linguistico comunicativo nella lingua italiana 
e nella lingua inglese;

• umanistico con particolare attenzione alla letteratura 
italiana, alla letteratura straniera, alla storia, alla filosofia, 
alla storia dell’arte.

IL PERCORSO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE FORNISCE COMPETENZE AVANZATE E CONOSCENZE 
APPROFONDITE NEI SEGUENTI AMBITI:

Al termine del percorso lo studente possiederà i contenuti 
disciplinari fondamentali di ogni singola materia e 
padroneggerà il metodo dell’indagine scientifica attraverso 
prove sperimentali significative in laboratorio e in campo. 
Saprà inoltre utilizzare in maniera efficace la lingua inglese 
sia per scopi comunicativi che scientifici. L’obiettivo è far 
acquisire all’allievo la capacità di analizzare il ruolo della 
tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana, 
caratteristiche fondamentali per poter proseguire gli studi 
universitari con specifica predilezione per quelli di tipo 
scientifico e matematico.

Opzione SCIENZE APPLICATE
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CREDITI FORMATIVI 
II Progetto SIRIO propone un modello 
formativo fl essibile, modulare e 
personalizzato che consente di 
realizzare percorsi di studio in base ai 
livelli individuali degli utenti.
Fa propria l’idea di integrare in età 
adulta l’approccio al sapere con 
la valorizzazione di esperienze, 
competenze e formazione 
professionale di cui sono portatori gli 
studenti stessi.
Grazie alle sue caratteristiche 
di fl essibilità e modularità, il 
Progetto SIRIO consente quindi il 
riconoscimento di crediti formativi 
(competenze già possedute dagli 
studenti) acquisiti in seguito a: 

studi compiuti e certifi cati da 
titoli conseguiti in Istituti Statali 
o legalmente riconosciuti (crediti 

MODALITÀ E REQUISITI 
PER L’ISCRIZIONE
• ETÀ: aver assolto l’obbligo 
scolastico.

• TITOLI: essere lavoratori o iscritti 
alle liste di collocamento.

ORARI
Nell’ottica della coesistenza di 
studio e lavoro i corsi, di durata 
quadriennale, sono distribuiti su 
cinque sere dal lunedì al venerdì con 
orario serale dalle 18.00 alle 23.10
con eventuali attività laboratoriali, 
di recupero o di allineamento il 
sabato mattina.

> Meccanica, Meccatronica ed Energia

> Elettronica Elettrotecnica ed Automazione

UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

PERSONALE E PROFESSIONALE

Classe 2°
Il nostro primo segmento dell’istruzione di secondaria di secondo grado per 
gli adulti in attuazione alle direttive del Ministero dell’Istruzione relative ai 
corsi serali riconosce crediti formali, informali e non formali consentendo di 
predisporre iter personalizzati fi nalizzati al conseguimento dell’ammissione 
alla classe terza.
Il percorso ha l’obiettivo di fare acquistare agli allievi una solida base 
culturale, necessaria per affrontare lo studio delle materie previste nelle 
diverse specializzazioni.
In questo ciclo rivestono uguale importanza sia le discipline dell’area 
umanistica sia quelle dell’area scientifi co-tecnologica.
Al termine si consegue l’ammissione ai trienni si specializzaione, diurni e serali

> Meccanica, Meccatronica ed Energia
Il perito meccanico conosce le caratteristiche di 
impiego, i processi di lavorazione e di controllo 
di qualità, le caratteristiche funzionali ed impiego 
delle macchine utensili ed anche i principi di 
funzionamento delle macchine nel rispetto delle 
norme antinfortunistiche. 
Il perito meccanico acquisisce competenze:
• nel campo dei materiali, della loro scelta 
 e dei loro trattamenti e lavorazioni;
• nelle macchine e dispositivi utilizzati    
 nell’industria, nella progettazione dei dispositivi  
 e dei prodotti e nella realizzazione dei 
 processi produttivi.
• nell’elaborazione di cicli di lavorazione e   
 nell’analisi e nella valutazione dei relativi costi.

> Elettronica Elettrotecnica 
  ed Automazione
Il perito in elettronica, elettrotecnica e 
automazione, si occupa dell’acquisizione, 
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 
per poter realizzare strumenti e dispositivi che 
trovano applicazione in moltissimi settori come le 
telecomunicazioni, l’informatica, la diagnostica, 
la clinica medica e la robotica.
Il diplomato, in questo indirizzo, acquisisce 
competenze che gli permettono di: 
• collaborare nella progettazione, realizzazione,
 collaudo e gestione di sistemi e circuiti 
 elettronici, sistemi informatici e di    
 telecomunicazioni; 
• intervenire nell’automazione industriale 
 e nel controllo dei processi produttivi;
• contribuire all’innovazione e all’adeguamento
 tecnologico delle imprese;
• ottimizzare il consumo energetico;
• adeguare gli impianti e i dispositivi 
 alle normative di sicurezza.

DISCIPLINE   ORE

Religione 

Italiano 

Scienze storico sociali 

Lingua Inglese 

Matematica 

Scienze 

Fisica 

Chimica 

Tecnologia e Disegno 

Totale 

1

4

3

3

4

3

3 (2)

2 (2)

3 (2)

26 (6)

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da 
realizzarsi con il supporto del laboratorio

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI

TOTALE ore settimanali

Religione

Italiano - Storia

Lingua Inglese

Matematica

Meccanica e macchine

Elettrotecnica

Elettronica

Sistemi elettronici automatici

Telecomunicazioni

Tecnologie elettroniche, disegno e progettazione

Economia industriale ed elementi di diritto

1

4

2

4

3

4 (2)

4 (2)

3 (2)

-

4 (3)

-

1

4

2

3

-

3

4 (2)

3 (2)

3

4 (4)

2

1

4

2

2

-

-

4 (2)

4 (2)

5 (2)

5 (4)

2

29 (8)

TERZA

29 (8)

QUARTA

29 (10)

QUINTA

TOTALE ore settimanali

Religione

Italiano - Storia

Lingua Inglese

Matematica  

Meccanica applicata e macchine a fl uido

Tecnologia meccanica ed esercitazioni  

Disegno progettazione ed organizzazione industriale 

Sistemi ed automazione industriale  

Economia industriale ed elementi di diritto

1

4

2

4

6 (2)

4 (4)

4

4 (2)

-

29 (8)

1

4

2

3

4 (2)

4 (4)

5

4 (3)

2

29 (9)

1

4

2

2

4

5 (5)

5 (3)

4 (3)

2

29 (11)

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI TERZA QUARTA QUINTA

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da realizzarsi con il supporto 
del laboratorio

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da realizzarsi 
con il supporto del laboratorio

NOTA: I quadri orari riportati fanno riferimento all’anno scolastico in corso. Dal 
momento che la norma relativa all’istruzione per adulti compresi i corsi serali è in 
evoluzione, tali quadri potrebbero essere variati nell’anno scolastico 2013/14

formali), che dovranno essere 
certifi cati da pagelle e/o diplomi 
uffi ciali;
esperienze maturate in ambito 
lavorativo o studi personali 
coerenti con l’indirizzo di studi 
(crediti non formali);

Nel primo caso il riconoscimento 
è automatico. Nel secondo è 
prevista una valutazione sulla base 
di specifi ci accertamenti. 
I crediti consentono quindi 
accessi differenziati al percorso 
scolastico: qualora comportino 
una promozione anticipata in una 
o più discipline, determinano il 
relativo esonero dalla frequenza 
ai corsi per i quali sono stati 
riconosciuti.

Corsi Serali  al l ’ I .S.I .S. “A. MALIGNANI” - UDINE

a)

b)

Il Progetto Sperimentale corso serale SIRIO nasce nel 1995 e si rivolge ai 
lavoratori e a chi è momentaneamente in cerca di occupazione e iscritto 
alle liste di collocamento, ai giovani e meno giovani, che per un qualsiasi 
motivo siano usciti prematuramente dal sistema dell’istruzione e che 
desiderino conseguire un titolo di studio adeguato alle loro aspettative 
professionali.
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I.S.I.S. “A. MALIGNANI”

sede di SAN GIOVANNI AL NATISONE

L’aggiornamento del piano scolastico provinciale prevede un’importante 
collocazione dell’offerta formativa in quella che era la sede dell’IPSIA 
di San Giovanni al Natisone e che dall’a.s. 2013 - 2014 diviene una sede 
staccata dell’I.S.I.S. “A. Malignani” di Udine.

Al corso di formazione professionale Produzioni Industriali e Artigianali 
si affi anca il nuovo corso di studi Liceo Scientifi co - opzione Scienze 
Applicate.

Il nuovo corso di studi soddisfa il forte interesse dimostrato dal territorio 
per un percorso di istruzione orientato ai materiali dell’arredo e a un 
profi lo di diplomato in uscita in possesso di alte competenze trasversali 
nel campo industriale e del design.

Ho accettato la sfi da dell’ampliamento dell’offerta formativa 
a San Giovanni perchè credo nella necessità di dare risposta 
alle 6.000 aziende del settore arredo e design, non solo del 
territorio, che cercano giovani capaci di ideare ma anche di 
realizzare, grazie alla conoscenza dei materiali, dei processi e 
delle tecnologie produttive apprese proprio a scuola. 
Un ringraziamento per la costante e sinergica collaborazione 
va ad ASDI Sedia e a Confi ndustria Udine.

Ester Iannis

I.S.I.S. “A. MALIGNANI” - sede SAN GIOVANNI AL NATISONE

Liceo 
Scientifico

Dall’anno 2014 / 2015 l’I.S.I.S.”A. Malignani” avvia a 
San Giovanni al Natisone, presso la sede dell’IPSIA un 
nuovo corso per l’indirizzo Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate alle Tecnologie dell’Arredo. Il nuovo 
corso nasce da una precisa richiesta del territorio, una 
risposta di maggior respiro che però non perde di vista la 
vocazione produttiva dell’industria locale.

Oltre alla preparazione tipica 
del liceo, basata su competenze 
scient i f iche,  chimiche,  f is iche 
e matematiche finalizzate a 
costituire una solida base per 
la prosecuzione dopo il diploma 
degli studi superiori, l’obiettivo 
è quello di offrire - nell’ambito 
dell’autonomia scolastica prevista 
dai programmi ministeriali - una 
serie di approfondimenti in materie 
affini alle esigenze del mercato 
del lavoro e nello specifico 
della progettazione industriale 
e dell’engineering di prodotto, 
incentivando l ’ut i l izzo del la 
lingua inglese, di strumentazioni 
tecnologiche in campo informatico 
per il disegno 3D e dello studio 
in laboratorio dei materiali. 
Vuole essere l’avvio di un nuovo 
polo formativo per rilanciare il 
tradizionale polo del legno a 
San Giovanni al Natisone.

 Opzione SCIENZE APPLICATE

 ALLE TECNOLOGIE DELL’ARREDO
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• Possibilità di fare esperienze nella ricerca applicata e sperimentale per la conoscenza dei materiali 
 (plastica, metallo, legno, materiali di nuova generazione).

• Costante collaborazione con il mondo della produzione e della ricerca come 
 il CATAS e l’Università degli Studi di Udine.

• Apprendimento delle prove di collaudo dei prodotti e materiali 
 nella logica di controllo qualità e certificazione.

• Certificazioni di enti terzi in campo linguistico, informatico e del disegno computerizzato 
 (PET, FIRST, CAE per l’inglese; ECDL e AutoCAD).

• Utilizzo di strumenti informatici per l’apprendimento didattico nell’ambito del programma scuola 2.0.

• Supporto per la frequentazione di workshop presso aziende o studi professionali durante il periodo estivo.

• Sostegno della mobilità individuale e di classe per favorire gli scambi culturali ed incrementare la conoscenza 
 della lingua inglese.

• Viaggi studio presso esposizioni museali e fieristiche, in Italia e all’estero, per favorire la conoscenza 
 di ambienti culturali innovativi.

• Possibilità di utilizzo del 20% del monte annuo di ore di materie curricolari per l’apprendimento di elementi di base in materie  
 propedeutiche al proseguimento degli studi (diritto, marketing, progettazione tecnica,...).

• Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali in ambito scientifico, tecnologico e del disegno industriale per l’ideazione  
 e la progettazione di nuovi prodotti apportando soluzioni di innovazione nell’ambito del design e delle tecnologie.

• Borse di studio per studenti meritevoli per soggiorni studio presso centri di ricerca o aziende all’estero.

• Nel triennio attività progettuali di microimprenditorialità in collaborazione con Friuli Innovazione e aziende locali 
 al fine di acquisire competenze in ambito economico aziendale. 

• Stage presso aziende o enti locali e internazionali.

• Attività progettuali in ambito scientifico-tecnologico. 

• Attività di formazione nell’ambito economico-aziendale.

• Attività di rinforzo per il conseguimento
 della certificazione linguistica B2.

L’istituto mette a disposizione degli studenti che scelgono questo indirizzo la grande esperienza 
maturata in più di 15 anni del Liceo Scientifico Tecnologico.
Gli allievi con i loro docenti usufruiscono dei laboratori di Informatica presenti nella scuola e delle 
innovative strutture dei laboratori di ricerca del CATAS per attività di Biologia, Chimica, Fisica;
inoltre possono avvalersi per tutte le materie, di aule dotate di LIM e di altri supporti informatici. 

I PLUS DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

La trasformazione dell’offerta formativa del tradizionale polo del legno con l’apertura 
a San Giovanni al Natisone di una sede staccata per l’indirizzo del Liceo delle Scienze 

Applicate dell’I.S.I.S. “A. Malignani” è un progetto sostenuto da Confi ndustria Udine, così 
come da altri enti che ne hanno stimolato il dibattito nel territorio.
Rappresenta un passo fondamentale e importante per legare la formazione scolastica 
all’esigenza dell’industria con l’obiettivo di rilanciare al contempo nel medio termine  
anche l’offerta occupazionale dell’area.

Matteo Tonon
Presidente Confi ndustria Udine

Voce all’impresa

A completamento del percorso l’allievo potrà proseguire gli studi in percorsi 

universitari e/o post diploma di tipo tecnico superiore, con particolare 

predilezione per le materie scientifiche e ingegneristiche di project management 

e della logistica. Comunque potrà accedere direttamente al mondo del lavoro con 

competenze di base nell’ambito dell’innovazione tecnica di prodotto e dell’analisi 

dei materiali.

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

+1* attività di rinforzo e potenziamento per l’acquisizione di certifi cazioni linguistiche B1 nel 1° biennio 
+1**attività di acquisizione di competenze di progettazione mediante AutoCAD con conseguimento certifi cazione

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Storia e geografi a

Storia

Filosofi a

Matematica

Informatica

Fisica

Scienze Naturali

Disegno e Storia dell’Arte

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

132/4

99/3 + 1*

99/3

-

-

165/5

66/2

66/2

99/3

66/2 + 1**

66/2

33/1

132/4

99/3 + 1*

99/3

-

-

132/4

66/2

66/2

132/4

66/2 + 1**

66/2

33/1

132/4

99/3

-

66/2

66/2

132/4

66/2

99/3

165/5

66/2

66/2

33/1

132/4

99/3

-

66/2

66/2

132/4

66/2

99/3

165/5

66/2

66/2

33/1

132/4

99/3

-

66/2

66/2

132/4

66/2

99/3

165/5

66/2

66/2

33/1

PRIMA

L’evoluzione competitiva di un comparto produttivo passa attraverso la formazione 
delle nuove generazioni. Internazionalità, cultura del design ed innovazione sono 

i cardini attorno ai quali le aziende del nostro Distretto stanno lavorando per essere più 
forti sui mercati globali. L’opportunità offerta dall’I.S.I.S. “A. Malignani” con questo corso 
di studi è proprio quella di sviluppare le competenze in grado di confrontarsi direttamente 
con le richieste del mondo dell’arredo e non solo. 
Un percorso formativo di alto livello che potrà aprire nuove prospettive per il futuro dei 
nostri giovani.

Giusto Maurig
Presidente ASDI Sedia



< 28 < 29

I.S.I.S. “A. MALIGNANI” - sede SAN GIOVANNI AL NATISONE

Istituto

Professionale

INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

Articolazione Artigianato

Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
Triennale Tipologia Sussidiarietà B, classi 1a, 2a, 3a.
Qualifi ca professionale OPERATORE DEL LEGNO.

Il percorso professionale triennale si caratterizza per una 
formazione tecnologico-pratica correlata al settore legno 
e arredamento in genere. 
La preparazione di base ha come obiettivo le conoscenze 
dei processi produttivi legati ai manufatti di legno sia a 
carattere industriale che artigianale principalmente nel settore 
del mobile e dell’arredamento. 
Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli allievi sia abilità 
pratiche sia conoscenze teoriche applicative spendibili in vari 
contesti di vita e di lavoro. Le abilità acquisite consentono 
di intervenire nei processi di produzione di manufatti con 
autonomia e responsabilità.

Gli allievi, attraverso la didattica 
laboratoriale e le esperienze in al-
ternanza scuola lavoro, sviluppano 
competenze nell’applicazione, uti-
lizzo di metodologie, di strumenti e 
di informazioni che gli consentono 
di svolgere attività relative alla re-
alizzazione, assemblaggio di com-
ponenti di arredo, con competenze 
nella pianificazione, organizzazio-
ne e controllo del proprio lavoro.
È previsto un organico collega-
mento con il mondo del lavoro per 
una didattica collegata a situazioni 
reali, attraverso stage, percorsi al-
ternanza scuola lavoro e integrata 
con interventi diretti nella forma-
zione del mondo delle professioni. 
Il percorso inoltre è integrato con 
certificazioni di abilità informa-
tiche riconosciute (CAD/CAM) e 
certifi cazioni linguistiche livello B1.

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio. 

In rosso sono indicate le ore settimanali per singola materia di studio. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

PRIMA TERZASECONDA

99/3

66/2

99/3

132/4

-

-

-

-

66/2

33/1

165/5

132/4

99/3

99/3

66/2

99/3

66/2

66/2

99/3

66/2

66/2

66/2

66/2

66/2

33/1

165/5

99/3

99/3

-

66/2

99/3

66/2

66/2

99/3

66/2

66/2

66/2

66/2

66/2

33/1

165/5

99/3

99/3

-

66/2

di cui di Laboratorio 132 132 198

Percorso di Istruzione e Formazione Professionale classi 4a e 5a

Le competenze maturate al termine del triennio consentono agli studenti di accedere, con mirati laboratori di equalizzazione,
alla classe 4a dell’Istituto Professionale Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, articolazione Industria, 
opzione Arredo e Forniture di Interni.

Lingua e letteratura italiana

Storia

Lingua inglese

Matematica ed Informatica

Fisica

Diritto

Chimica

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC)

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative 

Laboratorio del legno

Disegno tecnico e artistico

Tecnologia applicata ai materiali e laboratorio

Tecnica di produzione e organizzazione

Laboratorio di tecnologia

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI - ORE ANNUALI/SETTIMANALI

QUINTAQUARTA

132/4

66/2

99/3

99/3

66/2

33/1

132/4

132/4

198/6

99/3 

132/4

66/2

99/3

99/3

66/2

33/1

132/4

165/5

198/6

66/2 

di cui di Laboratorio 198198

Lingua e letteratura italiana

Storia

Lingua inglese

Matematica 

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o attività alternative 

Laboratorio del legno

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

Progettazione e realizzazione del prodotto

Tecniche di distribuzione e marketing



Dopo il diploma 
hai pensato all’Istituto Tecnico Superiore?

UN INVESTIMENTO 
PER IL TUO FUTURO

Fondazione 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY

Indirizzo per l’Industria 

MECCANICA
TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE 

 E I SISTEMI MECCATRONICI

AERONAUTICA
TECNICO SUPERIORE MECCANICA

MANUTENTORE DI AEROMOBILI

www.itsmalignani.it

Sede dei corsi I.S.I.S. “A. MALIGNANI”

La corsia preferenziale che unisce la scuola al lavoro

Unione Europea
Fondo sociale europeo

Ufficio Centrale per l’Orientamento e
la Formazione Professionale dei Lavoratori

Unione Europea
Fondo sociale europeo

Ufficio Centrale per l’Orientamento e
la Formazione Professionale dei Lavoratori

Unione Europea
Fondo sociale europeo

Ufficio Centrale per l’Orientamento e
la Formazione Professionale dei Lavoratori

Repubblica
Italiana


