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INNOVARE
INNOVARE
QUOTIDIANO
QUOTIDIANO
CAMBIAMENTO
CAMBIAMENTO
LA FESTA DEI DIPLOMI È LA TRADIZIONALE
OCCASIONE PER FESTEGGIARE I GIOVANI
MATURATI E PER PRESENTARE ALLE FAMIGLIE
L’ANNUARIO DELLA NOSTRA SCUOLA E IL SUO
BILANCIO SOCIALE.
OGNI ANNO UNO STRISCIONE POSTO DIETRO IL
PALCO INTERPRETA SINTETICAMENTE LA MISSION
DELL’ISTITUTO. PER L’ANNO SCOLASTICO 2014 / 15
È STATA SCELTA LA FRASE: INNOVARE QUOTIDIANO
CAMBIAMENTO.
SENZA DUBBIO GLI STUDENTI CHE SABATO 18 LUGLIO
SFILERANNO SUL PALCO PER RICEVERE GLI
ATTESTATI DI MERITO O IL DIPLOMA DI STATO
SONO IL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITÀ, MA
CERTAMENTE SI PUÒ ANCHE AFFERMARE CHE
L’I.S.I.S. “A. MALIGNANI” DI UDINE È STATA PER LORO
IMPORTANTE OCCASIONE PER LA COSTRUZIONE DEL
FUTURO, COSÌ COME CONTINUERÀ AD ESSERLO PER I
MOLTISSIMI STUDENTI CHE IN QUESTI GIORNI
SI SONO ISCRITTI ALLE PRIME CLASSI.

CARI AMICI,
HO MEDITATO A LUNGO SUL SENSO DA DARE ALLA
PAROLA ”INNOVAZIONE” IN UNA SCUOLA, NELLA NOSTRA
SCUOLA. MI SEMBRA DI POTER AFFERMARE CHE I GRANDI
CAMBIAMENTI NON POTRANNO ESSERE DETERMINATI
DAL DI FUORI DEL NOSTRO AMBIENTE, DA FUORI DEL
CONFRONTO TRA ESPERIENZA E CREATIVITÀ, TRA DOCENTI
E STUDENTI, TRA TRADIZIONE E, APPUNTO, INNOVAZIONE.
LA VERA FORZA DI UNA ORGANIZZAZIONE STA
PRINCIPALMENTE NELLA VOLONTÀ DI TUTTI O DI MOLTI
DI USCIRE DALLA CONSUETUDINE DELLA RIPETITIVITÀ PER
ASSUMERE UN NUOVO ATTEGGIAMENTO DETERMINATO
E RIGOROSO DA “ESPLORATORE” DI NUOVI TERRITORI, DA
“RICERCATORE” DI NUOVI SAPERI.
OGGI NON SIAMO COSÌ, ALMENO NON TUTTI, PERCHÉ
CI PROIETTIAMO NEI GRANDI PRINCIPI, NEI VALORI ALTI
NEI QUALI TUTTI POSSONO IDENTIFICARSI, MA POI NON
SIAMO CAPACI DI RINUNCIARE PERSONALMENTE ALLA
SICUREZZA DEI GESTI GIÀ COMPIUTI, MA ORMAI VUOTI,
IMPRODUTTIVI, SENZA SPINTA PROPULSIVA.
IL NUOVO OBIETTIVO SIA LA MESSA A PUNTO DI QUELLO
CHE ABBIAMO GIÀ E CHE VA MIGLIORATO, LA RICERCA
PUNTIGLIOSA NEL LAVORO QUOTIDIANO DELLE PICCOLE
AZIONI MIGLIORATIVE CHE, SE ESPRESSE CON CONTINUITÀ
NEL TEMPO, SONO DA SOLE CAPACI DI DETERMINARE
CAMBIAMENTI PROFONDI NELLA QUALITÀ DEI RISULTATI.
E’ VERO CHE LA SCUOLA NON È UN’AZIENDA, NON PUÒ
ESSERNE ASSIMILATA NELLA RICERCA DI UNA EFFICIENZA
PRODUTTIVA, È UN AMBITO DOVE DEVONO TROVARE
ACCOGLIENZA ANCHE QUELLI CHE SONO SEMPRE UN
PO’ IN RITARDO, SIANO STUDENTI O DOCENTI, DEI QUALI
SAPPIAMO ANCHE CHE PRIMA O POI SARANNO PUNTUALI
NEL LORO IMPEGNO.
CHIEDIAMOCI ALLORA QUALE POSSA ESSERE IL MIGLIOR
ESITO PERSONALE PER OGNUNO, SE NON QUELLO
COERENTE CON L’ESITO DELLA COMUNITÀ DI CUI
FACCIAMO PARTE, LA NOSTRA SCUOLA, IL NOSTRO
MALIGNANI.
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“IL PASSAGGIO DALLE SCUOLE
MEDIE ALLE SUPERIORI E’ UN
MOMENTO DELICATO. I RAGAZZI
DEVONO AVERE UN CHIARO SEGNO
DI QUALE POTREBBE ESSERE LA
LORO ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
PER QUESTO E’ IMPORTANTE
TROVARE LA CORRISPONDENZA TRA
SCUOLA E INDUSTRIA”. CON QUESTE
PAROLE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANDREA CARLETTI HA
INAUGURATO L’ANNO SCOLASTICO
2014-2015 PRESENTANDO
L’OFFERTA FORMATIVA E GLI
INDIRIZZI DI STUDIO. INDIRIZZI CHE
RISPECCHIANO L’EVOLUZIONE DELLA
SOCIETA’ E SONO CARATTERIZZATI
DALLA SINTESI TRA PREPARAZIONE
TECNICA E FORMAZIONE UMANA.
OBIETTIVO: POTENZIARE LE
COMPETENZE DI CIASCUN ALLIEVO,
IN VISTA DELL’INSERIMENTO
NEL MONDO LAVORATIVO O
UNIVERSITARIO.
IN QUESTO ANNO SCOLASTICO
SONO STATI CONSOLIDATI I
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, COINVOLTI IN
PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE E
RICERCA, MODULI DI FORMAZIONE,
CERTIFICAZIONI DI COMPETENZE
SPECIFICHE, NONCHÉ, E IN MANIERA
ESTREMAMENTE SIGNIFICATIVA,
IN PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA / LAVORO. ALCUNE
COLLABORAZIONI SONO STATE
ATTIVATE DIRETTAMENTE DALLE
DIVERSE SEZIONI, TUTTE FANNO
PARTE DELL’ ATTIVITA’ DI RELAZIONE
ISTITUZIONALE. NUMEROSI I
PROGETTI 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 DEI PROGETTI.
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CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE
ar colazione
CHIMICA
E MATERIALI /
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

Introdo a da qua ro
anni, la sezione di
Chimica, Materiali e
Biotecnologie fin da subito
si è orientata verso un
percorso il più possibile
professionalizzante,
coinvolgendo le aziende
nei lavori di studio e
sperimentazione.
Tra queste, alcune hanno
contribuito a me ere a
punto dei proge che, na
in seno al Malignani, hanno
vinto diverse edizioni del
concorso nazionale FAST:
I GIOVANI E LE SCIENZE,
consentendo all’Is tuto e ai
suoi allievi di rappresentare
l’Italia all’European Union
Contest for Young Scien sts
e alle compe zioni
mondiali. Le finalità del
percorso sono oﬀrire
all’allievo una preparazione
di base con competenze
specifiche nel campo dei
materiali, delle analisi
strumentali chimicobiologiche e nei processi
produ vi, biologico,
farmaceu co, così come nel
se ore della prevenzione e
della ges one di situazioni
a rischio ambientale e
sanitario per favorire
uno sviluppo industriale
ecosostenibile.

proge o
SENSORI DA BOA PER
UN MONITORAGGIO
CONTINUO
DELL’ACIDIFICAZIONE
DELLE ACQUE MARINE

proge o
SCIENZATTIVA
EXPO 2015

proge o
AROMACOLOGIA E
BENESSERE

COSTRUZIONI,
AMBIENTE E
TERRITORIO
ar colazione
COSTRUZIONE
AMBIENTE E
TERRITORIO

La nuova figura di
diplomato è l’evoluzione
del tradizionale
perito edile. Il profilo
professionale è
cara erizzato da una
formazione tecnica
specifica centrata
sul Can ere Dida co e sul
Laboratorio Tecnologico
Prove e Materiali nel
campo costru vo e
della sicurezza e su
corsi dedica nel campo
dell’impian s ca e
dell’energia sostenibile.
Il percorso consente di
acquisire competenze
opera ve in campo
proge uale, anche
a raverso l’u lizzo
di specifici so ware
(CAD-AllPlan) in campo
topografico e giuridico
es ma vo.
In collaborazione con il
CEFS Centro Edile per la
Formazione e la Sicurezza
di Udine, che fa parte di
FORMEDIL Ente nazionale
per la formazione e
l’addestramento
professionale nell’edilizia,
nell’ambito del curriculo
forma vo sono organizza
corsi dida co-pra ci anche
con l’eventuale successivo
conseguimento di
cer ficazioni ASPP e RSPP
da poter spendere nella
ges one della sicurezza in
can ere.

scuolaeterritorio
unascuolaapertaalmondo

proge o
SIMULATORE DI
TERREMOTO
con il MUSEO
DEL TERREMOTO DI
GEMONA DEL FRIULI

proge o
ATTESTATO 1° LIVELLO
CASA CLIMA

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA
ar colazioni
ELETTRONICA
ELETTROTECNICA
AUTOMAZIONE

Pur conservando i temi
classici dell’ele rotecnica,
questo indirizzo di studio li
arricchisce approfondendo
le conoscenze di ele ronica
e di informa ca oltre
ad ampliare la visione
tecnica nell’ambito
dell’automazione e
dell’electrical planning.
Il diplomato ele rotecnico

ed ele ronico oggi è
un tecnico qualificato
in grado di applicare
metodologie di analisi,
sintesi, proge azione e
realizzazione pra ca di
sistemi reali. Si studia con
so ware di simulazione
e CAD/CAE spaziando
dalla building automa on
alle fon rinnovabili,
dall’ele ronica di potenza
alla robo ca, acquisendo
nel contempo conoscenze
nel campo dei nuovi
materiali, dell’energy
saving e delle smart grids.
La pra ca laboratoriale
è centrale per l’analisi
funzionale di disposi vi
commerciali e per
lo sviluppo delle
capacità proge uali.
Si approfondiscono,
inoltre, alcuni linguaggi
di programmazione e
lo sviluppo di algoritmi
secondo la teoria dei
sistemi.

INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI
ar colazione
TELECOMUNICAZIONI

proge o
IL TECNICO IN CLASSE

proge o
MALIGNANI.ROB.LAB

proge o
SAVE HEART

proge o
ELIUD

Mira a formare figure
professionali polivalen ,
capaci di misurarsi
con le tecnologie
dell’informazione
più evolute e con le
moderne infrastru ure
di telecomunicazioni, con
par colare riferimento agli
aspe innova vi e della
ricerca applicata, anche
a raverso un ampio uso
della lingua inglese.
Il profilo professionale
dell’indirizzo, grazie
all’ampio spazio dedicato
alla acquisizione di
competenze organizza ve
e ges onali, consente la
realizzazione di proge per
lo sviluppo dei prodo e
dei servizi tecnologici che
cara erizzano le aziende
del se ore ICT.
L’I.S.I.S. ”A. Malignani”
oﬀre a tu gli studen la
possibilità di conseguire
presso la scuola il
paten no ECDL (European
Computer Driving Licence),
comunemente definita
patente informa ca. È un
a estato che cer fica le
competenze del possessore
del diploma nel campo
dell’informa ca di base,
dell’Oﬃce Automa on
e nel campo delle re e
internet.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

unascuolaapertaalmondo

MECCANICA,
MECCATRONICA,
ENERGIA
ar colazione
MECCANICA E
MECCATRONICA
opzione TECNOLOGIE
DEL LEGNO

proge o
MISURATORE DI CAVITÀ
E TEST RIDUTTORI

proge o
L’impostazione del
ALLENARSI PER IL FUTURO
piano di studi rispecchia
l’evoluzione dei processi
produ vi industriali.
Oggi la meccanica si è
integrata con l’ele ronica
e l’informa ca, facendo
sorgere nuove tecniche
come la robo ca che
migliorano le condizioni e
la sicurezza sul lavoro, la
proge o
qualità del prodo o e la
CERTIFICAZIONE
produ vità stessa. Il corso
CETOP - LIVELLO P1
è finalizzato alla formazione
di figure professionali
con ampie competenze
di base ed elevato livello
di specializzazione in un
se ore che trova la più
ampia possibilità di impiego
nel territorio. Di storica
a vazione, la sezione
meccanica-meccatronica
è cara erizzata da
rappor consolida con
oltre 150 aziende del
proge o
territorio regionale che
TECNOLOGIE DEL LEGNO
perme ono una fi a
sede di San Giovanni al
a vità di orientamento
Na sone
scuola/lavoro. Significa vo
è anche il rapporto con
Confindustria Udine
con cui da diversi anni si
organizza “Il tecnico in
classe” ospitando docen
provenien dal mondo
del lavoro, che illustrano
le nuove tecniche rela ve
alla proge azione e
produzione.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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proge o
SICUREZZA IN CANTIERE

scuolaeterritorio
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TRASPORTI E
LOGISTICA
opzione
COSTRUZIONI
AERONAUTICHE

Il legame tra il Malignani
e l’aeronau ca nasce alle
origini dell’is tuto stesso
nel 1937. Allora Udine era
la seconda ci à d’Italia ad
essere sede di un Is tuto
aeronau co. Per mo vi
storici o per vocazione,
l’ITI “Arturo Malignani” ha
portato avan negli anni il
legame con l’aeronau ca.
Oggi, secondo quanto
previsto dalla nuova
riforma l’indirizzo di studi
di aeronau ca, la qualifica
rilasciata è Diplomato
dei Traspor e Logis ca
opzione Costruzioni
Aeronau che. Cambiano
i nomi ma non cambia
la passione di formare
figure professionali
competen in materia
aeronau ca. Passione
che si alimenta grazie alla
proficua collaborazione
con le Frecce Tricolore, il
5° Reggimento AVES Rigel
di Casarsa delle Delizia e le
aziende aeronau che del
territorio. L’ accordo con
ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ha, inoltre,
prodo o il riconoscimento
di credi forma vi agli
allievi per il conseguimento
della Licenza di
Manutentore Aeronau co
(LMA) che rappresenta il
“paten no” riconosciuto
in Europa e nel mondo per
svolgere tale a vità.

proge o
PARCO DEL VOLO

proge o
CULTURA DEL VOLO

proge o
DRONI AER
CONTEST
QUADRICOTTERI

AerMalignani

scuolaeterritorio
unascuolaapertaalmondo

proge o
ENAC / LMA
CERTIFICAZIONE per
il CONSEGUIMENTO
della LICENZA di
MANUTENTORE
AERONAUTICO

proge o
AER WEB

Il percorso di studi è nato
con la riforma dei licei nel
2010, come naturale
proseguimento dell’
esperienza acquisita
con il Liceo Scien fico
Tecnologico. Tra le linee
guida cara erizzan
l’oﬀerta forma va del
Liceo delle Scienze
Applicate ci sono una
dida ca laboratoriale
che sollecita le a vità di
sperimentazione favorendo
la le ura e l’analisi cri ca
di da e informazioni di
natura scien fica.
S moliamo gli studen a
partecipare alle
compe zioni scien fiche
come le olimpiadi della
matema ca, della fisica,
della chimica, della
biologia, dell’informa ca,
del problem solving.
Favoriamo la collaborazione
con gli studen delle altre
specializzazioni a proge
di ricerca per concorsi
nazionali e internazionali e
con aziende, en , is tuzioni
e Università del territorio.
Tra o significa vo
dell’indirizzo di studio
è lo spirito di inizia va
e l’imprenditorialità
perseguita a raverso
programmi dida ci di
educazione finanziaria e
imprenditoriale in
collaborazione con Friul
Innovazione.

proge o
ESAFETY - SICUREZZA
DIGITALE

proge o
MANDEE FASE 3 ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA E
MOBILITÀ SOSTENIBILE

proge o
FISICA E NON SOLO

unascuolaapertaalmondo

CORSI SERALI

Il Proge o Sperimentale del
corso serale SIRIO nasce nel
1995 e si rivolge ai
lavoratori e a chi è
momentaneamente in
cerca di occupazione
e iscri o alle liste di
collocamento, ai giovani
e meno giovani, che per
un qualsiasi mo vo siano
usci prematuramente dal
sistema dell’istruzione e
che desiderino conseguire
un tolo di studio adeguato
alle loro aspe a ve
professionali. Propone
un modello forma vo
flessibile, modulare
e personalizzato che
consente di realizzare
percorsi di studio in base ai
livelli individuali degli
uten . 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
studen stessi. Grazie
alle sue cara eris che di
flessibilità e modularità,
il Proge o SIRIO
consente quindi anche il
riconoscimento di credi
forma vi (competenze già
possedute dagli
studen ) acquisi in
seguito a studi preceden
e esperienze maturate in
ambito lavora vo.
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LICEO SCIENTIFICO
opzione
SCIENZE APPLICATE

scuolaeterritorio

000

scuolaeterritorio
unascuolaapertaalmondo

AREA TRASVERSALE

proge o
GARE DI MATEMATICA

AREA DELLE
COMPETENZE IN
CHIAVE EUROPEA E
DI CITTADINANZA

proge o
FAR BENE AGLI ALTRI
FA BENE A SE STESSI

unascuolaapertaalmondo

AREA DELLE
LINGUE STRANIERE,
DEI PROGETTI
E RAPPORTI
INTERNAZIONALI

proge o
BRIDGING AN EXPANDED
LEARNING ARENA

proge o
FRISALI ITALIA 2015

proge o
ENIS SCUOL@2.0

scuolaeterritorio

proge o
SICUREZZA AL MALIGNANI

AREA DELLO SPORT

proge o
TORNEO BASKET
STUDENTESCO
“MEMORIAL
EZIO CERNICH”

proge o
SPORT INTEGRATO
ASSOCIAZIONI ONLUS

proge o
DROP OUT? NO GRAZIE!

proge o
ACCADEMIA A.S.
2014/ 2015
proge o
INTERVENTI
SULL’EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

proge o
GREENER AND HAPPIER:
WORKING TOGETHER FOR
OUR GLOBAL VILLAGE

proge o
BIODIVERSITY: THE
IMPORTANCE OF BEING
DIFFERENT

proge o
INTEGRAZIONE ALLIEVI
STRANIERI

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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proge o
CONOSCERE L’ EUROPA,
FARE GLI EUROPEI

13

AREA DEI SERVIZI
/ STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

innovazioni
innovazioni
educative
educative
didatticainterattivaperilfuturo
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L’ISIS “A. MALIGNANI” È UNA DELLE
VENTIDUE SCUOLE DI ECCELLENZA
PER L’INNOVAZIONE DELLA
DIDATTICA E DEGLI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INDIVIDUATE DA
INDIRE COME CAPOFILA DELLA RETE
“AVANGUARDIE EDUCATIVE”.
LA RETE INTENDE PORTARE A
SISTEMA LE ESPERIENZE PIÙ
SIGNIFICATIVE DI INNOVAZIONE
DEGLI SPAZI, TEMPI E METODOLOGIE
DIDATTICHE TRAMITE L’ADESIONE
ALLA RETE DI ALTRE SCUOLE CHE
ADOTTERANNO LE DODICI IDEE
INNOVATIVE ELABORATE DALLE
SCUOLE CAPOFILA. IL MALIGNANI
È CAPOFILA PER LE IDEE “DENTRO/
FUORI LA SCUOLA”, “DIDATTICA PER
SCENARI”, “ICT LAB”.
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CLASSE 2.0
responsabile prof.ssa Le zia Donnini
L’esperienza di una Classe 2.0 al
Malignani inizia nell’anno scolas co
2010-2011 e si consolida nel biennio
successivo. Si è tra ato di un passaggio
significa vo nell’ambito della dida ca
con il supporto delle tecnologie digitali,
sopra u o per le riflessioni che si sono
AULA INTERATTIVA
aperte e per le influenze su alcune
responsabile prof. Fabrizio Florit
delle scelte a uate in seguito in questo
se ore. Innanzi tu o sono sta un po’
Con l’aula intera va si modifica
totalmente il conce o stesso di aula, che sfata alcuni luoghi comuni sulle abilità
dei cosidde na vi digitali, spostando
va a fondersi con quello di laboratorio.
l’a enzione dalla tecnologia al ruolo
L’uso delle LIM, del collegamento a
di mediazione dell’insegnante, alle
Internet e la perdita della disposizione
classica dei banchi, che diventano isole di relazioni nel gruppo classe e alle nuove
lavoro mobili e componibili, perme ono strategie nella dida ca. Le scelte di
acquisto per la Classe 2.0 hanno dato
un nuovo approccio all’apprendimento:
la lezione non è più meramente frontale l’avvio alla sperimentazione di tecnologie
ma sviluppa, con la guida dell’insegnante, a basso consumo, poi diﬀuse in altre
aule e laboratori, ed hanno contribuito
l’interazione e la collaborazione
alla diﬀusione dell’e-learning con la
tra studen in un’o ca non più di
pia aforma dida ca Moodle.
trasmissione ma di condivisione.

innovazionieducative
didatticainterattivaperilfuturo

innovazionieducative
didatticainterattivaperilfuturo

RETE GARR
responsabile A.P.A. do .ssa Maurizia
Zappamiglio, responsabile A.P.M.
prof. Luca peresson

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

E-LEARNING AL MALIGNANI
responsabile prof.ssa Maria C. Brocato

REGISTRO ELETTRONICO
responsabile prof. Giuseppe Rossi o

FUTURE CLASSROOM LAB
responsabile prof.ssa Caterina Gasparini

L’ambiente e-learning, accessibile dal
sito web della scuola, si avvale del LMS
Moodle e realizza un ambiente di supporto
all’a vità d’aula per la fruizione di materiali,
lo svolgimento di esercizi e ques onari,
l’interazione in Forum e Wiki.
Il processo di apprendimento permane
incentrato sulla classe ma diventa flessibile:
alterna presenza / distanza fisica e modalità
sincrona / asincrona. La tecnologia viene
integrata nella lezione in modo fluido,
per arricchire l’insegnamento e realizzare
corsi di supporto alla dida ca d’aula e
ai proge , recupero/potenziamento e
formazione docen .

Il registro ele ronico, iden fica vo di
un passaggio epocale nel nostro is tuto,
si basa sull’idea di “u lità” per docen
e utenza. La volontà di ridurre le a vità
burocra che, oﬀrire più spazio alla dida ca
e al rapporto con gli studen , consen re
alle famiglie di essere al fianco dei propri
figli, rilevare in tempo reale presenze
e vo , ha portato alla stru urazione di
un complesso meccanismo che vede
protagonis i tre a ori principali: la scuola,
gli studen , i genitori.

Il proge o si ar cola in più proge
Europei cui il Malignani è stato invitato
a partecipare nel 2014: tra ques , iTEC
(Innova ve Technologies for an Engaging
Classroom) e Crea ve Classrooms
Lab, entrambi coordina da European
Schoolnet. I proge sono realizza in
collaborazione con is tuzioni educa ve
e forma ve ed en di ricerca italiani e
stranieri, riguardano l’applicazione delle
tecnologie nella dida ca di discipline
linguis che e tecnico-scien fiche e
prevedono l’elaborazione di modelli di
classe futura.
BIBLIOMATIC
responsabile prof. Paolo Chiaru ni
Il proge o consiste nella proge azione
e realizzazione di un disposi vo in
grado compilare la scheda bibliografica
generale di un testo ed inserirla nel
sistema informa co di ges one della
biblioteca di is tuto a par re dal codice
ISBN dello stesso, anch’esso acquisto in
forma completamente automa ca.
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GARR-X è la rete in fibra o ca dedicata
alla comunità italiana dell’Università e
della Ricerca. E’ l’a uale infrastru ura
di rete a banda ultralarga che coniuga
capillarità, aﬃdabilità e disponibilità.
Dal novembre 2012, grazie ad un
accordo a ua vo con l’Università degli
Studi di Udine, è a vo il collegamento
tra l’ISIS Malignani e la rete GARR. Il
collegamento radio serve anche altri
Is tu nell’area del centro studi, grazie
ad un accordo con la Provincia. Il
Malignani ha la funzione di “scuola polo”
e quindi di hub dei collegamen stessi.
Nel numero 7 del periodico “GARR
News” del novembre 2012, Udine viene
citata come una delle sedi che hanno
visto par re i collegamen tra Università
e Is tu Scolas ci facen parte del
LABCO E-LEARNING, ATTIVITÀ
BOOK IN PROGRESS
proge o “Scuola 2.0”. Il proge o è stato
COLLABORATIVE E REPOSITORY
responsabile prof.ssa Anna Maria Fehl
presentato nel corso del Laboratorio
DI MATERIALI DIDATTICI
Digitale organizzato da GARR-X Progress
responsabile prof.ssa Maria C. Brocato
Il nostro is tuto fa parte dal 2009 della
a NAPOLI, Ci à della Scienza, il 19
rete nazionale Book in progress, una rete Giugno 2014.
U lizzando la tecnologia, un ambiente di che a ualmente comprende 110 scuole
apprendimento, i nuovi media ed i social e che si pone due sostanziali obie vi:
l’insegnante scende dalla ca edra ed
la proge azione e realizzazione dei
assume il ruolo di guida del percorso di
libri di testo da parte dei docen , per
costruzione del sapere dello studente.
renderli il più possibile vicini alle esigenze
La classe si rovescia: a casa si studia
dida che e alla realtà concreta del
in maniera fluida su carta o in classe
mondo della scuola e degli studen ;
virtuale ed in aula si svolgono a vità
l’innovazione dida ca per promuovere
laboratoriali e collabora ve. Le soluzioni e sostenere il successo forma vo degli
condivise possono essere postate sulla
studen . In quest’ul mo periodo la rete
pia aforma dida ca Moodle u lizzato
si è dedicata in par colare alla creazione
come “Ambiente Wrap Around” che
di tes digitali e/o di learning object
si ada a al contesto ed al gruppo;
per abbinare l’innovazione dida ca
l’ambiente viene costruito per e con
all’uso delle nuove tecnologie, secondo
gli studen , cresce durante il percorso,
le indicazioni dell’agenda del futuro del
non è sta co, viene aggiornato “run
governo. La nostra scuola in par colare
me” in classe/da casa dal docente
coordina il dipar mento di storia: ha
e dagli studen . Il proge o prevede
curato la pubblicazione dei primi due
inoltre: la proge azione/creazione e la
volumi di storia per il biennio, sia in
selezione ragionata di materiali dida ci, forma cartacea sia come ebook, e sta
la sperimentazione di aree trasversali per proge ando, assieme alle altre scuole
la fruizione degli stessi, lo svolgimento, da della rete, una versione digitale del testo
parte di docen , di a vità di tutor on-line. del triennio.
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SCIENZATTIVA – EXPO 2015
responsabile prof.ssa Daniela Novel
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NUMEROSI PROGETTI
ARRICCHISCONO E COMPLETANO LE
ATTIVITÀ CURRICOLARI E MIRANO
AL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
DEDICATO ALL’UTENZA.
SPAZIANO DALL’AREA
DELL’INNOVAZIONE E DELLA
RICERCA ALLE LINGUE STRANIERE
E AI RAPPORTI INTERNAZIONALI,
ALL’ORIENTAMENTO E AL LAVORO.
MOLTO IMPORTANTE È LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO,
SALUTE, AMBIENTE.
SONO PROGETTI CHE MIRANO
AD OFFRIRE UNA DIMENSIONE
CULTURALE EUROPEA E A
COLTIVARE INTERESSI CULTURALI
EXTRASCOLASTICI QUALI MUSICA,
TEATRO, ARTE. MA ANCHE A
POTENZIARE LE COMPETENZE
DI CIASCUNO, IN VISTA
DELL’INSERIMENTO NEL MONDO
LAVORATIVO O UNIVERSITARIO.
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Il proge o propone le tema che
di cara ere scien fico, culturale e
tecnologico che contraddis ngueranno
l’edizione EXPO 2015 e che saranno
ogge o di studio e diba to. E’ un
proge o largamente basato sull’uso
del web che u lizza gli strumen della
democrazia partecipa va per aﬀrontare
temi di cara ere scien fico e tecnologico
di grande a ualità e impa o sociale.
Le interazioni avverranno tramite una
pia aforma predisposta. Il tema è
“Agricoltura e alimentazione” e sarà
declinato in so opercorsi specifici. Il
comitato scien fico è cos tuito da un
panel di scienzia , docen universitari e
ricercatori italiani.

UTILIZZO DI UN TRACCIANTE
FLUORESCENTE PER LO STUDIO
DELLA PARTIZIONE
DEGLI ASSIMILATI IN PIANTE
responsabile prof.ssa Eliana Ginevra
Lo scopo del proge o è quello di studiare
il sistema floema co delle piante
u lizzando il tracciante CFDA-SE e di
dimostrare le possibilità di u lizzo di tale
molecola in diverse specie, in par colar
modo in quelle da fru o. Come caso di
studio viene u lizzato il “Prunus avium” o
ciliegio dolce.

MALIGNANI.ROB.LAB
responsabile prof. Alessandro Paganin
Proge o di ampliamento della
conoscenza in campo tecnico/scien fico
tramite lo sviluppo della dimensione
laboratoriale. La robo ca industriale
nel nostro paese ha una tradizione di
eccellenza e le prospe ve di crescita del
mercato globale pronos cano a breve
il raddoppio del fa urato del se ore:
per seguire questo trend è necessario
che non solo le imprese si impegnino,
ma anche gli a ori is tuzionali (in
questo caso la scuola) arricchendo il
loro curricolum di saperi finora non
contempla e organizzandosi dal punto
di vista laboratoriale. E’ u le inoltre
ricordare che sono già numerose in Italia
le esperienze di adozione della Robo ca
Educa va nelle scuola già a par re dal
primo ciclo.

CREAATTIVITA’ IN 3D
responsabile prof. Paolo Chiaru ni
Assemblaggio di una stampante 3D e
realizzazione del corredo Hardware
e So ware necessario al suo
funzionamento. Scopo della realizzazione
dell’apparecchiatura è quello di fornire
a studen della scuola secondaria
superiore uno strumento tecnologico
che consenta la realizzazione di a vità
e percorsi dida ci mira allo sviluppo
della crea vità ed al potenziamento
delle capacità proge uali, in completa
autonomia e sicurezza opera va.

progetti
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LO SPAZIO DELLA CULTURA
responsabile prof.ssa Manuela
Barbierato
Un contenitore per le a vità più rilevan
a uate dal Dipar mento di Le ere.
Alcune delle a vità sono des nate in
par colare alle classi prime (Invito alla
le ura), altre alle classi prime, seconde
e terze (Il quo diano in classe), altre alle
terze (Storia medievale); le altre a vità
sono pensate per tu gli allievi della
scuola, in par colare quella rela va alla
Prima guerra mondiale, essendo questo
il centesimo anniversario dal suo inizio,
quello rela vo alla partecipazione agli
spe acoli teatrali e cinematografici, e
quello rela vo alla commemorazione del
“Giorno della memoria” e del “Giorno
del ricordo”. Uno spazio innova vo viene
dato quest’anno per la proge azione,
l’a uazione e la sperimentazione di
lezioni intera ve in sinergia con il
dipar mento di Informa ca.

ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO L’ORTO
BOTANICO DI UDINE
responsabile prof.ssa Daniela Novel
Diverse a vità da svolgere presso
l’Orto botanico friulano: semplici visite
alla stru ura, ma sopra u o a vità
sperimentali nell’ambito della botanica,
della fisiologia delle piante e della
biodiversità.

progetti
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SENSORI DA BOA PER UN
MONITORAGGIO CONTINUO
DELL’ACIDIFICAZIONE
DELLE ACQUE MARINE
responsabile prof. San no Bandiziol
Messa a punto di sensori da posizionare
sulle boe disposte nelle aree cos ere a
2-3 km dalla costa per una misurazione
con nua ed indire a della concentrazione
di CO2 nelle acque marine. Dai da
o enu dai campionamen si vuole
risalire all’incidenza delle eventuali
variazioni chimico-fisiche dell’ambiente
marino sulle comunità biologiche che
popolano il golfo di Trieste.
HI SPEED DATA
responsabile prof. Paolo Chiaru ni

VISIONARIAMENTE
responsabile prof. Paolo Giangrandi

AER WEB
responsabile prof.ssa Caterina Gasparini

Realizzazione di un disposi vo per la
digitalizzazione e trasmissione di segnali
veloci via USB.

Nell’ambito del proge o, l’ISIS Malignani
di Udine e il Dipar mento di Matema ca
e Informa ca dell’Università di Udine
(DIMI) si propongono di sviluppare alcuni
aspe di rilievo culturale e alcuni nodi
conce uali alla base della diﬀusione
di una prospe va computazionale,
profondamente radicata nel pensiero
contemporaneo, osservando tu o
ciò nel quadro dallo sviluppo storico
dell’informa ca in relazione alle altre
discipline scien fiche e tecnologiche.

Il proge o, iniziato nell’a.s. 2000/2001,
oﬀre un servizio su Internet di
documentazione e informazione
dell’oﬀerta forma va rela va al se ore
aeronau co e ha o enuto importan
riconoscimen , prima in ambito
regionale e in seguito in ambito europeo.
Il sito della sezione aeronau ca è incluso,
infa , tra le risorse del Dipar mento
CRAFT, DESIGN & TECHNOLOGY della
Virtual School, uno dei proge della
European Schoolnet (ente sostenuto
dalla Commissione Europea e dai
Ministeri dell’Istruzione di tu i paesi
membri dell’Unione).

ROBOTICA AL MALIGNANI
responsabile prof. Claudio Giusto
BANCO PROVA GRUPPO MOTOELICA
responsabile prof. Ciro Ciotola

La Robo ca è intesa come strumento
dida co per espandere le competenze
dei ragazzi/e in campo tecnico, nella
proge ualità e nella autonomia
ges onale, nonchè come occasione per
partecipare a compe zioni nazionali o
internazionali.

Realizzazione di un banco prova
per lo studio delle cara eris che di
funzionamento di un’elica aeronau ca
AROMACOLOGIA E BENESSERE
e del rela vo motore. Il proge o
responsabile prof. Giuseppe Mo si
prevede la realizzazione di un telaio di
supporto per il gruppo motoelica, di
Con questo proge o si intende formulare po mobile, da fissare all’occorrenza in
un rimedio del tu o naturale in grado
asse alla Ventola della Galleria del vento,
di tra are le più comuni patologie
il cui flusso d’aria in uscita consen rà
dell’adulto e del bambino e di potenziare d’inves gare l’elica ai vari rappor di
l’azione dell’eventuale rimedio allopa co funzionamento.
assunto.
PROGETTO “CANSAT ARTURO”
responsabile prof. Claudio Giusto
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“CanSat” prende ispirazione da
un omonimo proge o europeo
promosso dall’ESA, che consiste in una
compe zione tra squadre europee
impegnate in una a vità proge uale
rivolta all’acquisizione telemetrica di da
provenien da una sonda lanciata a circa
1000 metri di quota da un razzo ve ore.
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progetti
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ENERGIE RINNOVABILI
responsabile prof. Ciro Ciotola
Costruzione di una galleria del vento,
con il rela vo sistema di acquisizione
da , per condurre studi di aerodinamica
sperimentale su modelli d’interesse
aeronau co, civile, industriale, nonché
per lo studio delle pale eoliche u lizzate
per lo sfru amento delle energie
rinnovabili.

progetti
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PROGETTO ELIUD
responsabile prof. San no Bandiziol

Il proge o mira a produrre una fibra
naturale che abbia la cara eris ca
di cambiare colore in funzione della
modalità di lavaggio. Ciò perme e
di dimezzare e/o ridurre ad un terzo
il numero di capi di abbigliamento
(maglie e, pantaloni, maglioni...). La
modalità di lavaggio è compa bile con
i normali ele rodomes ci e richiede
l’uso di rea vi presen normalmente
in ogni casa. La fibra di origine naturale,
il lavaggio e l’uso di coloran specifici
atossici non provoca eﬀe collaterali
indesidera .

Incontri dida ci con il DIEGM
(Dipar mento di Ingegneria Ele rica,
Ges onale e Meccanica dell’Università
di Udine) con finalità di orientamento e
consolidamento della cooperazione fra
scuola superiore ed Università.

MANDEE FASE 3
ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA E
MOBILITÀ SOSTENIBILE
responsabile prof. Luca Peresson

UDINE

FIBRA MULTICOLOR
responsabile prof. Giuseppe Mo si

STAGE CLASSI QUARTE E QUINTE
ITI - STAGE LICEO
responsabile prof.sse Anna Maria Fehl e
Cecilia Rizzo
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La terza fase del proge o di aula
a basso consumo si conclude con
la proge azione di tre tecniche di
alimentazione tramite sistemi fotovoltaici
(il primo a “isola”, il secondo riferito a
parametri europei, il terzo orientato
ad ambien con scarsa qualità della
fornitura energe ca) e viene integrata
dalla proge azione di un sistema per
DISEGNO CAD CON RHINO 3D
responsabile prof.ssa Michelina Giavedoni la ges one energe ca di tre bicicle e
a pedalata assis ta per la mobilità
sostenibile del personale e degli alunni.
Rhino 3D è un’applicazione CAD 3D per
la modellazione di superfici free-form. Si
propone un corso di disegno rivolto agli
allievi delle classi 4^ e 5^ IPAF suddiviso
in 15 unità dida che di 3 ore ciascuna,
da svolgere in orario extrascolas co.

SAVE HEART
responsabile prof. Alessandro Paganin
Un nuovo sistema per eseguire
ele rocardiogrammi in stru ure
alterna ve agli ospedali, quali ad
esempio farmacie convenzionate,
u lizzando sistemi a distanza e
connessioni in Internet. E’ prevista anche
la possibilità di eseguire tale esame con
apparecchiature porta li in dotazione a
persone con problemi cardiologici che si
trovassero in località lontane dal proprio
luogo di residenza.

ELTWEB
responsabile prof. Giuseppe Tudisco
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“Ele rotecnica e Automazione” - Sito web
e risorse dida che on-line (prosecuzione
per aggiornamen e ampliamen ).
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Gli elemen cara erizzan di questa
a vità si possono così riassumere: un
rapporto a vo con la realtà, il territorio
e l’ambiente al tempo stesso esplora vo
ed esplica vo, centrato su una le ura
a enta, con nua, anali ca del contesto,
personalizzata e in grado di alimentare
mo vazioni a intervenire, ad agire
e tenere comportamen produ vi
e socialmente u li; un approccio
scien fico-sperimentale alla conoscenza
e l’u lizzo di esso per impostare e ges re
in maniera a va e partecipata relazioni
coeren con la realtà circostante. Infa
non può esserci interazione con realtà
sempre più complesse senza capacità di
elaborare modelli che le sinte zzino, ne
spieghino il funzionamento, favoriscano
l’individuazione di linee di azione;
una valutazione dei problemi anche
in un’o ca di po economico che
consenta di verificare la compa bilità
tra fini e mezzi, di interpretare i bisogni,
di calcolare cos e benefici, ecc.; uno
spirito di inizia va e una capacità di
“intraprendere” che mo vino l’azione:
in eﬀe l’inserimento nella dinamica
sociale, poli ca ed economica non
si rende più possibile senza una
preparazione che sia sostenuta da tali
requisi .
STAGE CLASSI 3 OPERATORE LEGNO
4° E 5° IPAF
responsabile prof. Massimo Vuerich
Il proge o si prefigge l’organizzazione,
la ges one e il monitoraggio di
stage aziendali, rocini forma vi
e di orientamento, sia nel periodo
stre amente scolas co sia in quello
es vo, per gli allievi delle seguen classi
della sede di S. Giovanni al Na sone:
Classe 3° Operatore legno, Classe 4° IPAF,
Classe 5° IPAF.

progetti
areadelpotenziamento
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DRONI AER - CONTEST QUADRICOTTERI CAMMINAMENTI
responsabile prof. Stefano Masut
responsabile prof.ssa Marina Adriano

FISICA E NON SOLO
responsabile prof. Fabrizio Florit

OLIMPIADI DELLE SCIENZE
responsabile prof.ssa Manuela Bi olo

Nelle seconde e terze classi aeronau che Matema ca per il ci adino: soluzione
un concorso s mola la proge azione
di problemi quo diani che prevedono
e costruzione di droni-quadrico eri
l’u lizzo di contenu matema ci.
a raverso una sana compe zione finale
di abilità nel se aggio dei parametri di
volo e nella guida.

Oltre alla Fisica, la partecipazione ai
Giochi di Anacleto 2015, alle Olimpiadi
della Fisica 2015, a EUSO 2015.

Alles mento e incontri preparatori della
fase di Is tuto delle gare di Neuroscienze,
Scienze Naturali, Giochi della chimica,
Scienze della Terra. Simulazione di gare.

OLIMPIADI INFORMATICA
responsabile prof.ssa Nicole a Negrello

PARCO DEL VOLO
AEROPORTO UDINE-CAMPOFORMIDO
responsabile prof. Mauro Fasano
Gli allievi della Sezione Aeronau ca e
dell’intero is tuto possono disporre degli
spazi, a rezzature, a vità ed inizia ve
presso l’Aeroporto Udine - Campoformido
fruendo del velivolo Storch I-A231 e degli
altri velivoli presen in aeroporto.

13^ edizione delle Olimpiadi Italiane
di Informa ca per gli studen che
frequentano le is tuzioni scolas che
secondarie di II grado.
INTEGRAZIONE ALLIEVI STRANIERI
responsabile prof.ssa Anna Maria Fehl

ECCELLENZA IN CHIMICA
responsabile prof. Giuseppe Mo si

I principi fondamentali aﬀerma dalla
Cos tuzione in materia di istruzione
e di diri o allo studio riconoscono
la centralità dello/a studente/essa e
garan scono uguaglianza e imparzialità,
accogliendo, rispe ando e valorizzando
le diversità, ed oﬀrendo pari opportunità
ad alunni/e di estrazioni sociali, di
religioni, di lingue e di culture diverse.

Approfondire la conoscenza della chimica
per partecipare ai concorsi regionali
e nazionali nelle tre diverse pologie
(Classe A, Classe B e Classe C)

GARE DI MATEMATICA
responsabile prof. Paolo Giangrandi

GARA NAZIONALE SETTORE LEGNOARREDO
responsabile prof. Massimo Vuerich
Gara nazionale per gli alunni degli Is tu
Professionali che frequentano nell’a.s.
2014/15 il IV anno di corso produzioni
industriali e ar gianali.

Allenamen e gare di matema ca:
incontri di problem-solving, simulazioni
di gare di matema ca, Olimpiadi
della Matema ca (fase di Is tuto, fase
provinciale, fase nazionale), Giochi
Pristem-Bocconi (fase provinciale, fase
nazionale, gara a squadre) Matema ca
senza Fron ere.

MATEMATICA DI BASE
responsabile prof.ssa Maria Costanzo
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Due corsi, di complessive 72 ore,
per migliorare le competenze di
matema ca degli allievi delle classi
quinte che vogliono accedere ai corsi
di laurea di Ingegneria, Economia,
scienze dell’archite ura, Informa ca
e Matema ca per l’anno accademico
2015/16.
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TEATRO E CINEMA
responsabile prof.ssa Manuela Squadrito
Il “fare Teatro a scuola” raﬀorza negli
allievi l’autos ma e l’impegno, favorisce
i momen di socializzazione e le
relazioni. Abitua inoltre gli allievi a vivere
osservando e ascoltando se stessi, gli
altri e ciò che avviene intorno a loro, li
educa alla coralità e fa maturare in loro
il senso di responsabilità valorizzando
l’apprendimento e l’uso di linguaggi
diversi: la parola, il gesto, il ritmo.
Oltre a tu o ciò lavorare su tes teatrali
accresce la loro conoscenza e sviluppa
ulteriormente il senso cri co.

progetti
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
responsabile prof.ssa Antonella Bini

CULTURA DEL VOLO
responsabile prof. Nicola Foschia

Il proge o è rivolto agli studen del
bienno (Cer ficazione PET livello B1) e
del trienno (Cer ficazioni FCE - livello B2
e CAE - livello C1) del liceo e di tu gli
indirizzi dell’ITI. L’obie vo è conseguire
una preparazione adeguata al fine di
sostenere gli esami per la cer ficazione
dell’Università di Cambridge ai livelli
sopra elenca .

Favorire la passione per il volo dei
giovani iscri alla sezione Aerodinamica
e alle altre sezioni dell’is tuto a raverso
la possibilità di sperimentare esperienze
di volo sia reale, con alian e ultraleggeri,
sia virtuale, con un apposito corso di volo
simulato anche per droni. Per alcuni degli
studen sarà anche possibile conseguire
un breve o di volo VDS o di aliante.

CERTIFICAZIONE CETOP - LIVELLO P1
responsabile prof. Mauro Accaino
BRIDGING
BIODIVERSITY: THE IMPORTANCE
AN EXPANDED LEARNING ARENA
OF BEING DIFFERENT
responsabile prof.ssa Donatella Savoni o responsabile prof.ssa Caterina Gasparini
Il Malignani di Udine è partner della
Haram vidaregåande skule di Bra våg
(Norvegia) e della Armadale Academy
di Armadale (Regno Unito) nel proge o
LLP-COMENIUS - Partenaria Mul laterali
“Bridging an expanded learning arena
- Strategies for building mutual links
between educa on and working life” che
intende creare un partenariato dedicato
tra is tuzioni scolas che e mondo del
lavoro e promuovere l’acquisizione delle
competenze trasversali e specifiche
richieste da un mercato del lavoro
transnazionale.

CLIL & GO SOGGIORNI STUDIO
LINGUISTICI ALL’ESTERO
responsabile prof. Valnea Dominu
Durante il soggiorno di o o giorni in un
Paese di lingua Inglese (Gran Bretagna,
Irlanda, Malta) gli studen seguono
lezioni di inglese in scuole accreditate,
vivono in famiglie selezionate con
tra amento di pensione completa e
partecipano a un un ricco ed intenso
programma culturale.
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Questo proge o di scambio tra paesi dell’Alpe
Adria mira ad esplorare il complesso conce o
di biodiversità: dalla ricchezza della diversità
umana a quella degli ecosistemi. Gli obie vi:
dialogare in inglese per conoscersi, superare
gli stereo pi culturali e confrontare
i rispe vi bioterritori. Quest’anno
l’a enzione si è soﬀermata sul prato stabile
comparando la flora sul Carso, in Friuli e
in Carinzia. 110 i giovani partecipan di
3 nazioni, provenien dall’ISIS Malignani,
dal Liceo Sloveno Preseren di Trieste, dal
Liceo di Capodistria (Slovenia) e dall’Is tuto
Agrario di Althofen (Austria).

L’obie vo del proge o, è la cer ficazione
del livello P1 (nel secondo quadrimestre
per le classi terze Meccanica,
Meccatronica ed Energia, Sez. A B C
D), al fine di sviluppare competenze ed
integrare saperi rela vi alla pneuma ca
ed ele ropneuma ca in un contesto
produ vo, u lizzando anche procedure
basilari di manutenzione.
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DRUM CIRCLE
responsabile prof.ssa Mariangela Peloi

ESAFETY - SICUREZZA DIGITALE
responsabile prof. Luciano Dereani

Le competenze sociali sono il punto
focale per la crescita armonica della
persona. La scuola è un’agenzia forma va
in cui i discen non trovano soltanto
un ambiente di apprendimento, ma
anche un luogo in cui gli stessi possono
superare gli ostacoli che limitano il
pieno sviluppo di sé, l’accrescimento
dell’autos ma e la mo vazione.

Cos tuire un gruppo di docen di diverse
discipline che lavori per o enere la
cer ficazione di “Scuola Digitale Sicura”
(“eSafety Label”), definisca un piano delle
a vità e inizi un percorso per creare
un ambiente “digitale” sicuro nel quale
gli studen possano imparare a vivere
e lavorare nell’a uale mondo digitale e
iperconnesso.
INFORMATICA PER IL TERRITORIO
responsabile prof.ssa Federica Tabacco

La promozione del volontariato con i
giovani è una delle tema che strategiche
su cui il volontariato si sta impegnando
da alcuni anni e a tu ’oggi è certamente
una priorità. L’a vità fa parte del
percorso Prove Tecniche di volontariato,
che coinvolge circa centocinquanta tra
associazioni e gruppi di volontariato
sociale e culturale.
E’ un percorso sperimentale orientato
a raﬀorzare il rapporto tra le diverse
associazioni del territorio e gli studen ,
perme endo loro di conoscere meglio
le realtà che li circonda. Ma per mol
giovani sarà anche l’occasione per
sperimentarsi e sviluppare scelte sia
lavora ve che di volontariato.

Durante la sperimentazione dei materiali
del proge o SigMath è emerso, da una
parte il bisogno della ci adinanza di
sen rsi parte a va e competente del
mondo digitale e dall’altra, la volontà
del Comune di Udine di accogliere e
supportare le esigenze dei suoi ci adini.
Si vuole proporre un’a vità indirizzata
ad adul , usci dal percorso forma vo
da oltre 30 anni, che si realizzerà
a raverso due azioni principali: la prima
in con nuità con il proge o SigMath, e
che quindi avrà un orientamento logicomatema co; la seconda mirata alla
trasmissione di competenze informa che
di base, anche volte alla fruizione dei
servizi online per il ci adino.

INTERVENTI SULL’EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
responsabile prof.ssa Manuela Bi olo
Promuovere e coordinare incontri
informa vi in ambito dell’educazione
alla salute interfacciandosi con le diverse
realtà is tuzionali e di volontariato
presen sul territorio.
FRISALI ITALIA 2015
responsabile prof. Mauro Bullo
Sesta annualità del Proge o che verte
sullo sviluppo delle tema che di
Ci adinanza e Cos tuzione.
Il proge o prevede lo svolgimento, in
collaborazione a distanza, di a vità
di ricerca e di elaborazione culturale
a orno al tema dell’accoglienza degli
stranieri. Come nelle preceden
annualità, partecipano al proge o 6
studen di scuola superiore per ciascuno
degli Is tu aﬀeren alla rete, dal Friuli,
alla Liguria, alla Sardegna, alla Scuola
Italiana di Atene.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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CONOSCERE L’ EUROPA,
FARE GLI EUROPEI
responsabile prof.ssa Lucia Lauda

UGUALI MA DIVERSE
responsabile prof.ssa Nicole a Leone
Posto che negli ul mi decenni i fa
di violenza di genere sono cresciu in
misura esponenziale, permanendo,
peraltro, inaltera gli enormi divari
nell’oﬀerta di opportunità a seconda
del genere, pare doveroso oﬀrire
un’informazione di base ampia, organica
e sistema ca al fine di fornire conoscenza
e suscitare interesse sul tema e costruire
un’a enzione ed una sensibilità durevoli.

GREENER AND HAPPIER: WORKING
TOGETHER FOR OUR GLOBAL VILLAGE
responsabile prof.ssa Anna Tavano
Il proge o vuole coinvolgere ragazzi
delle classi 3 e 4 superiore in diba
e confron su a vità ed esperienze
riguardan tema che quali sviluppo
sostenibile, ci adinanza a va,
risoluzione dei confli . Gli studen
avranno la possibilità di ampliare la
propria conoscenza e consapevolezza
su proge locali e non, a raverso una
prima esperienza di inizia ve indirizzate a
promuovere uno s le di vita sostenibile.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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VOLONTARI AL MALIGNANI
responsabile prof. Alberto Della Piana

progetti
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Il proge o parte dalla convinzione che
la crisi, che a raversa ora l’Europa, sarà
superata solo se si a verà una forte
spinta dal basso, proveniente dalla società
e dalle giovani generazioni in par colare.
Per questo il primo obbie vo del
proge o è promuovere la consapevolezza
dell’appartenenza all’Europa in qualità
di ci adini europei, tolari di diri
ed obblighi e di sensibilizzare i giovani
ad una sempre maggiore disponibilità
all’integrazione tra i popoli.

P.E.R.C.O.R.S.I. PER UN’EUROPA
RINNOVATA: CREARE OPPORTUNITA’
PER I RAGAZZI, STRATEGIE
PER INNOVARE
responsabile prof.ssa Valnea Dominu
Le a vità previste sono volte a
potenziare le competenze chiave
europee e di ci adinanza (a vità
di sensibilizzazione alla dimensione
europea, con l’u lizzo si si web sul
Parlamento europeo e la ricerca di
ar coli correla ), a valorizzare le
lingue comunitarie (corsi di lingue,
potenziamento dell’inglese, lezioni CLIL),
all’u lizzo del modello scuola-lavoro
(percorsi lavora vi, u lizzo dell’inglese in
contes lavora vi).

MUN/PEG: GIOCHI DI RUOLO
PER CITTADINI DEL MONDO
responsabile prof.ssa Donatella Savoni o
I MUN (Model United Na ons) sono
assemblee generali che si svolgono
secondo le regole di diba to formale
stabilite dalle Nazioni Unite: ogni
partecipante assume il ruolo di delegato
di un paese membro, dialoga con gli altri
rappresentando le posizioni del proprio
stato, concorda soluzioni pacifiche in
merito a problemi di interesse comune.
Il tu o rigorosamente in inglese.
Quest’anno l’evento internazionale
CFMUNESCO (Novembre 2014) è stato
promosso dal Convi o Paolo Diacono
di Cividale e ha coinvolto 6 studen
del Malignani. Il PEG (Parlamento
Europeo Giovani) è una esperienza
altamente forma va che promuove la
dimensione e l’iden tà europea nella
scuola superiore, oﬀrendo agli studen
l’opportunità di partecipare a diba
parlamentari in inglese o francese
su temi di cara ere internazionale.
Il PEG favorisce la comunicazione
interculturale, l’interesse per la poli ca
comunitaria, la pra ca della ci adinanza
a va. Quest’anno 9 studen del
Malignani hanno partecipato a Maggio
al PEG -FVG presso l’Università di Udine.

progetti
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PORTE APERTE AL MALIGNANI
responsabile prof.ssa Daniela Feltrin

A raverso la partecipazione al Torneo
studentesco di pallacanestro “Ci à
di Udine” memorial “Ezio Cernich” si
cercherà di suscitare negli studen un
senso di appartenenza al nostro Is tuto
con la formazione di una rappresenta va
di pallacanestro o enuta da una fase di
qualificazione e selezione degli studen
più meritevoli nello sport e nello studio.
Inoltre è previsto anche il coinvolgimento
di alcune classi per sostenere e fare per
la propria squadra in un clima di fair play
e rispe o reciproco.

SPORT INTEGRATO
responsabile prof. Leonardo Esposito

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
responsabile prof.ssa Morena Pistrino

Il proge o “Dai e Vai- Sport Integrato
in rete” prevede lo svolgimento di
a vità spor ve, ludiche e motorie tra
persone diversamente abili e studen
appartenen ad is tu superiori della
provincia di Udine.

Il centro spor vo scolas co organizza e
sviluppa l’avviamento spor vo riservato
agli studen dell’Is tuto e come da
proge o del MIUR, prevede l’iscrizione ai
Campiona Studenteschi.

ACCADEMIA A.S. 2014/ 2015
responsabile prof. Dario Colavizza
ll proge o “ACCADEMIA”, nasce dalle
numerose richieste di consigli ricevute
da parte di quegli studen che si
iscrivono ai concorsi di ammissione
alle Accademie delle Forze Armate ed
ai concorsi di ammissione alle Scuole
so uﬃciali riguardan lo svolgimento
delle prove di eﬃcienza fisica. A vando
questo proge o si vuole andare incontro
agli studen e le studentesse fornendo
indicazioni spor ve/metodologiche e
coinvolgendoli in allenamen specifici
orienta alla preparazione delle varie
prove che sono richieste.

15^TORNEO SPORTIVO DELLE SCUOLE
EUROPEE
responsabile prof.ssa Morena Pistrino
Torneo Spor vo delle Scuole Europee,
arrivato alla 15^ edizione vede coinvolte
se e nazioni: Austria, Francia, Spagna,
Croazia, Slovenia, Polonia, Italia.
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TORNEO BASKET STUDENTESCO
“MEMORIAL EZIO CERNICH”
responsabile prof. Leonardo Esposito
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DROP OUT? NO GRAZIE!
responsabile prof.ssa Anna Maria Fehl

SICUREZZA AL MALIGNANI
responsabile prof.ssa Anna Maria Baldo

L’a vità prevede per le classi prime:
incontri con docen accoglien ; incontri
con tutors di quarta e quinta nell’o ca
della “peer educa on”, giochi di
conoscenza, a vità di acquisizione della
consapevolezza di sé; visita guidata agli
spazi dell’Is tuto; presentazione degli
organi collegiali e so oscrizione del
pa o di corresponsabilità; nella prima
se mana dell’anno scolas co moduli
interdisciplinari per l’acquisizione di un
corre o metodo di studio specifico e del
lessico di base delle singole aree.

La scuola, ambiente di vita per gli alunni
e ambiente di lavoro per il personale,
rappresenta il luogo ideale per
promuovere e divulgare fra i lavoratori
di domani sia la cultura della sicurezza,
a raverso percorsi curricolari di
educazione e di formazione, sia la pra ca
della sicurezza, a raverso l’applicazione
puntuale delle norma ve esisten .

PREMI
PREMI
brillantirisultati
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Gli allievi del Liceo Scien fico Tecnologico
Emanuele Fornasier, Ma a Gamboso,
Giulia Pelos, aﬃanca dai docen Eliana
Ginevra e Giuseppe Mo si, hanno
superato tu e le selezioni nazionali e
internazionali e sono sta premia per
il loro proge o Freezer Keeper. Freezer
Keeper, che è stato supportato da AMB
Packaging, è un crioindicatore. Cosa
vuol dire e perché ha destato l’interesse
di un’azienda che produce materiali
PERimballaggi alimentari? Presto de o:
è un disposi vo che si me e sul codice
a barre dei surgela e, nel caso la catena
del freddo venga interro a, copre il
codice a barre rendendo invendibile
il prodo o. L’indicatore, atossico e
dal costo contenuto, si applica sulla
confezione del surgelato ed è in grado
PREMIO
di fornire la certezza che il cibo sia stato FAST: I GIOVANI E LE SCIENZE
IL MALIGNANI DA SEMPRE HA
conservato corre amente.
ALIMENTATO L’INTRAPRENDENZA
Hanno partecipato quindici volte e
TRA GLI STUDENTI AL FINE DI
per quindici volte hanno superato
OFFRIRE LORO UN AMBIENTE
tu e le selezioni nazionali e vinto il
CHE LI METTA IN GRADO DI
concorso FAST: I GIOVANI E LE SCIENZE,
DARE IL MEGLIO DI SÉ, AIUTATI
dis nguendosi alla finale europea e
DAI DOCENTI CHE INVESTONO
ai mondiali. L’ ISIS Malignani di Udine
ha partecipato al concorso inde o
NELLA PROMOZIONE DELLA
quest’anno dalla Federazione delle
MOTIVAZIONE PERSONALE. ECCO
associazioni Scien fiche e Tecniche con
SPIEGATI I RISULTATI CHE ALLIEVI E
due proge che prendono il via dal
ALLIEVE DEL MALIGNANI HANNO
territorio e ad esso sono lega perché
RAGGIUNTO IN TUTTI I CAMPI DELLO
partono dall’osservazione e dallo studio
di due importan risorse regionali, il
STUDIO: DALLE SCIENZE NATURALI
nostro mare e la diﬀusione degli alberi di
ALLA FISICA, DALLA ROBOTICA
ciliegio. Il primo è una boa oceanografica
ALL’AERONAUTICA PASSANDO PER
– BOpHIS - per il monitoraggio dello stato
LA MECCATRONICA E DAL BIOdi salute del mare e della biodiversità.
BULDING ALLA DOMOTICA. PUNTO
Il secondo è un’innovazione nel campo
delle scienze ambientali che iden fica un
DI FORZA DELL’HUMUS CULTURALE
nuovo
metodo per migliorare la qualità
DELL’ISTITUTO SI CONFERMA LA
delle piante da fru o. I giovani scienzia
SINTESI TRA PREPARAZIONE TECNICA
di BOpHIS sono Thomas Alt, Alessandro
E FORMAZIONE UMANA. NE SONO
Roccaforte, Sofia Srebotuyak, Irene
TESTIMONIANZA LE VITTORIE IN
Gurisa , Rosalina Chen, Ma eo Cividino,
Lorenzo Marano, Fabio Bronzin, Davide
PREMI E CONCORSI TEATRALI,
Blasu o, Ma eo Patriarca, Alex Scandino,
LETTERARI, ARTISTICI ED ESPRESSIVI,
Riccardo Nobile, Simone Cragnolini
TECNICI E DELLO SPORT. TUTTE
hanno messo a punto il metodo per la
ESPRESSIONI DELL’HUMANITAS
misurazione degli zuccheri nel Prunus
MALIGNANI.
Avium, segui e mo va dai docen
Eliana Ginevra, San no Bandiziol,
Giuseppe Mo si e Alessandro Tonu o.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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TERZO PREMIO
INTERNATIONAL SUSTAINABLE WORLD
ENERGY ENGINEERING ENVIRONMENT
PROJECT OLYMPIAD I-SWEEEP

premi
brillantirisultati

PREMIO TORNEO DEL PAESAGGIO

Il Torneo del Paesaggio è un concorso
fotografico organizzato dal Fondo
Ambiente Italiano e promosso dal
Gli allievi Manzan Riccardo, Ricciardi
Alessia della II INT C hanno vinto con un Ministero dell’Istruzione, dell’Università
fume o in tolato “La legalità conviene” e della Ricerca. Il tema 2015, in sintonia
con quello dell’Expo, era: “Nutrirsi di
Questo il giudizio della Commissione:
paesaggio”. Filippo Schiera , Maria
In una graphic novel, la storia di un
ragazzo che, tentato dal facile guadagno, Tedeschi, Riccardo Turrin, studen della
si lascia coinvolgere in un traﬃco illecito classe 4^ C Liceo Scienze Applicate
dell’Is tuto Arturo Malignani, segui
di rifiu , fino alla scoperta dei danni
dalla docente referente prof.ssa Ofelia
provoca alle persone e all’ambiente.
Croa o, hanno individuato nella
O mo modo per so olineare la frase
vi cultura e nei vigne dei Colli Orientali
“La legalità conviene” della traccia
il sogge o da riprendere. La fotografia
proposta. O ma biblio-sito-grafia.
tes monia e racconta la duplice natura
del luogo: da un lato il lavoro dell’uomo
e dall’altro quello incontaminato della
natura che produce da sola i suoi fru .
Lo sca o fotografico è stato il più
votato sul social network “Instagram”;
l’approfondimento storico culturale
richiesto è stato valutato per nente ed
eﬃcace da una giuria di esper . Vi oria
ne a a livello regionale: l’immagine
ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia
all’Esposizione Universale di Milano.

brillantirisultati

PRIMO PREMIO
GARA NAZIONALE di COSTRUZIONI
AERONAUTICHE
L’allievo Davide Bandirali Yiqiang della
classe IV AER C si è classificato al primo
Posto! La compe zione è consis ta in
due sessioni della durata di diverse ore
ciascuna consisten in prove di calcolo,
di proge azione di par colari stru urali
(un a acco alare su aeromobile a elica),
di rilievo dal vero e di disegno al CAD.
Una due giorni impegna va che ha visto
BANDIRALI staccare di 10 lunghezze il
secondo classificato.

PREMIO
LA CULTURA DELLA PACE PER VINCERE
LA GUERRA
La classe 3° LSA D ha partecipato con
disponibilità e interesse all’inizia va
inde a dall’Associazione Invalidi di
Guerra della Regione FVG.
Gli allievi si sono concentra sull’a ualità
dei terribili confli in a o nel mondo
svolgendo innanzi tu o un lavoro di
ricerca. I da e le realtà emerse hanno
fortemente coinvolto le loro coscienze
portandoli a considerazioni e riflessioni di
grande interesse.
Gli allievi Andrea Lazzaru e Alessio
Peruggia hanno esposto con par colare
eﬃcacia le informazioni raccolte e hanno
trado o il loro messaggio di pace in un
video di grande immediatezza e di forte
impa o emo vo .
La classe 5 AUT A ha presentato un
elaborato fa o a più mani. Si tra a
della trascri ura e riscri ura di raccon
auten ci raccol da Thomas Alt, Nicholas
Bon, Simone Mezzavilla e Stefano
Orse g. Ciascuno di loro nella rispe va
famiglia ha ascoltato i raccon dei loro
nonni, ormai molto anziani. Hanno
quindi raccolto due interviste: una con

MENZIONE SPECIALE
CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTA IN STRADA”

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

PREMI
GARA DI INFORMATICA “WEBTROTTER
– IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI”
Si è svolta la 2^a edizione della gara di
informa ca a squadre “Webtro er – il
giro del mondo in 80 minu ” che ha visto
coinvol 6 team del nostro is tuto (24
allievi di classe prima e seconda) con
o mi risulta .

CLASSIFICA: 35° classificato
12° classificato
STUDENTI: Michael Fanzu , Ma a
D’Urso.
COORDINAMENTO:
prof.ssa Nicole a Negrello
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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una persona che ha vissuto da civile la
Seconda Guerra Mondiale sul Collio,
dove si scontravano solda tedeschi,
par giani italiani e par giani sloveni, e
una con un uomo che ha sperimentato
sulla propria pelle gli orrori e la miseria
di quella che probabilmente è stata
la più sanguinosa guerra che la storia
abbia conosciuto. Inoltre abbiamo due
raccon : uno sull’esperienza di un reduce
a raverso i campi di concentramento
e uno, raccontato da una donna, sulle
diﬃcoltà della Seconda Guerra Mondiale
per i civili.
L’esperienza, oltre ai risulta o enu
e alla soddisfazione di aver avuto un
importante riconoscimento, è stata per
gli studen altamente forma va e ha
permesso loro di scoprire sen men ,
ricordi, situazioni che altrimen
sarebbero rimas confina nella
memoria dei loro nonni.
Infine, ma non ul ma, la classe 2°
TLA C ha partecipato al concorso con
alcune foto sca ate da Riccardo Piani
il quale, intervistato in occasione della
premiazione, ha esposto la sua visione
di come sia importante immortalare
alcuni momen importan della storia
a raverso delle significa ve immagini.

OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA
SELEZIONE REGIONALE

Karen Palese e a Simone Grendene, della
classe 2^ TLA C, il 27 se embre presso la
Sala Ajace di Udine, hanno ricevuto una
menzione speciale per le foto che hanno
presentato al concorso “Sca a in strada”,
organizzato dall’Automobile Club Udine
per gli studen degli is tu secondari
della Provincia di Udine.
UDINE

PRIMO PREMIO
CONCORSO INTERNAZIONALE
L’EUROPA E I GIOVANI
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OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
GARA INDIVIDUALE
CLASSIFICA: 1° classificato
Ammissione fase Nazionale di Roma
STUDENTI: Alberto Peccol.

PRIMO PREMIO
STAR CUP YOUNG 2014

PREMIO SPECIALE
EUCYS VARSAVIA 2014
PREMIO DESIGN WOOD
L’ar gianato è ritornato protagonista
grazie al concorso Design Wood, inserito
nel più ampio proge o Mani promosso
da Confar gianato Udine con il sostegno
della Fondazione Crup e della Cassa di
risparmio Fvg.
Qua ro gruppi di studen della sede
staccata di San Giovanni al Na sone
dell’I.S.I.S. Malignani sede staccata hanno
partecipato. Tra ques il team composto
da Federica Burelli, Gabriele Caon, Marco
Conza e Damiano Biasu o è passato
alla fase finale, presentando un proto po
realizzato dalla di a Indaf. Il 13 maggio
i ragazzi hanno illustrato il loro proge o
davan alla commissione esaminatrice
al museo Museo Etnografico del Friuli
a Udine, tornando a scuola, se non con
un primo premio, con un quanto mai
gradito cesto omaggio con prodo
pici della nostra regione e l’a estato di
partecipazione.

COORDINAMENTO:
prof.ssa Daria Condolo
GARA A SQUADRE
CLASSIFICA: 3° classifica
STUDENTI: Enrico Caon, Emanuele Cozzi,
Luca Fontana, Giovanni Nimis.
COORDINAMENTO:
prof.ssa Nicole a Negrello
STAFFETTA TELETHON
24 X 1 ORA
UDINE 12-13 DICEMBRE 2014
Evento finalizzato alla raccolta fondi da
des nare alla ricerca medica contro le
mala e gene che.
SQUADRA A: Picco Daniel, Romana
Andrea, Formenton Massimo, Spanu
Ma eo, Piemonte Rebecca, Cucignato
Nicola, Regolin Samuele, Placereani
Edoardo, Pavan Marco, Comin Elia,
Tosora Pietro, Gorasso Simone,
Palude Simone, Boutey Asmaa, Fan n
Davide, Bini Antonella (docente), Teot
Niccolò, Passon Gabriel, Lazzaru
Andrea, Pecile Luca, Vivian Oliver, Veneto
Laura, Zancani Alessandro, Bareggi Dora
(docente).

LILT STAFFETTA PARCO DEL CORMOR
Momento di sport e solidarietà a favore
della LILT sezione friulana di Udine, a
favore della prevenzione.
STUDENTI: Zancani Alessandro (5TELA),
Palude Simone (4MECC), Morsanu o
Oscar, Baldin Brian, Pizzale Anna, Della
Mora Angelica, Chen Rosalina, Zamboni
Alice (5ELSA), Pavan Marco, Cucignato
Nicola, Regolin Samuele (5ALSA).
COORDINAMENTO: prof.ssa Morena
Pistrino
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Maddalena Bucchi, Maria Veronica
Di Lenardo e Federico Bu ò, hanno
conquistato un premio speciale alla
26a edizione di EUCYS, concorso
europeo per giovani scienzia voluto
dalla Commissione Europea e nato nel
1989 per incen vare la cooperazione
e lo scambio tra giovani scienzia e
sopra u o per s molare lo studio di
materie scien fiche e tecnologiche.
Il nuovo protocollo per diserbare suoli
agricoli da erbe infestan , studiato dai
tre studen del Malignani, perme e di
evitare l’accumulo di sostanze tossiche
nel suolo dopo il tra amento con
diserban , certamente u li ma spesso
a vi anche dopo l’intervallo di tempo
indicato dalle case produ rici.
Gli studen del Malignani sono sta
segui dai docen Eliana Ginevra
(biologia) e Giuseppe Mo si (chimica),
con il contributo dell’ARPA (do .ssa
Marinella Franchi e Chiara Suraci) e del
prof. Ceccon del Dipar mento di Scienze
Agrarie dell’Università di Udine.

Movhand – Esyrobot è il nome del
gruppo, composto da tre studen
diploma nel 2014 all’Is tuto Arturo
Malignani di Udine, che ha vinto il primo
premio assoluto di Start Cup Young 2014.
Massimo Bosco, Isabella Concina e Giulia
Pelos hanno proge ato e realizzato il
proto po di una mano meccanica per
applicazione industriale. Ada abile a un
qualunque braccio robo co, è capace
di riprodurre fedelmente e all’infinito
il movimento umano in catena di
produzione. Il proge o è stato indicato
quale migliore idea imprenditoriale
innova va dal comitato scien fico per
il suo contenuto tecnologico, per il
fa o che è tecnicamente realizzabile e
perché di interesse per gli inves tori.
Agli studen è stato conferito come
premio l’iscrizione gratuita all’Università
degli Studi di Udine, all’Is tuto
Malignani il riconoscimento uﬃciale di
“Scuola Innova va”. Start Cup Young è
un’inizia va dell’Università di Udine,
realizzata con l’Università di Trieste e
la Scuola di Studi Superiore Avanzata
di Trieste (SISSA), con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine
e Pordenone.
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SQUADRA B:Verona Roberto (docente),
De Cilia Ilaria (docente), Segalin Simone,
Angelin Leonardo, Durigon Chiara, Duria
Chris an, Colavizza Dario (docente),
Tonino Federico, Balu o Ma a,
Mamprin Kevin, Scarton Tommaso,
Moreale Bruno, Vicario Nicola, Peressu
Ma eo, Cucci Giorgio, Venturini Edoardo,
Bullo Ma a, Dorigo Jacopo, Peruggia
Alessio, Paule o Francesco, Nardini
Samuele,Giacomello Alessio, Rizzo
Davide,Genova Alessandro.
COORDINAMENTO:
Prof.ssa Morena Pistrino
Prof. Dario Colavizza
Prof.ssa Anna Cirio

premi
brillantirisultati

premi
brillantirisultati

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI PALLAVOLO MASCHILE

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
PALLAMANO MASCHILE

FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 1° posto

FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 1° posto

FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 3° posto

STUDENTI: Stroili Gabriele, Teot
Niccolò, Romeo Renzo, David Filippo,
Tonea o Alex, Tosolini Airibì, Cucchiaro
Alessandro, Temporal Marco, Tomadini
Emanuele, Peressini Alessio, Spangaro
Marco, Marcos Giovanni, El Moufadi
Otman, Zanu a Alberto, Tomasin
Riccardo, Pezzarini Edi.

STUDENTI: Codarin Simone, Turco
Massimiliano , Volpe David, Ponte Didier,
Flaibani Ma eo, Mohammed Lahboub,
Orijonyekachi Prince , Cum Ma a,
Amadori Ma a, Livoni Fabio, Cescon
Erik, Ciesch Lorenzo.

DOCENTE: prof. Dario Colavizza
DOCENTE: prof.ssa Mariangela Peloi
CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI PALLAVOLO FEMMINILE

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
CALCIO A 5 MASCHILE

FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 2° posto

FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 1° posto

STUDENTESSE:Del Tin Silvia, Turco Alice,
Floreani Veronica, Zamero Giada,Rossi
Annalisa, De Marchi Alessia, Lambo Sofia,
Colomba Alice, Simonato Le zia, Marini
Alice,Visen n Lisa.

STUDENTI: De Reggi Damiano, Muzzolon
Giacomo, Schiraldi Davide, Giabbai
Gabriele, Tomat Tommaso, Cossovel
Davide, Tomadini William, Comugnaro
Davide, Si aro Davide, De Cecco Ma a,
Garzi o Jonathan, Fadone Leonardo,
Tomadini Samuele, Nardini Samuele.

DOCENTE : prof.ssa Mariangela Peloi

DOCENTE: prof. Dario Colavizza

9^MEETING INDOOR
DI ATLETICA
CLASSIFICA:
1^ Posto maschile
2^ Posto femminile

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI SCI ALPINO
FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 2° posto

STUDENTI: Bruni Alessandro, Beltrame
Giacomo, Comelli Elia, Sicondolfi
Massimo, Micoli Giulia, Coppino Marta,
Belli Federica.

STUDENTI: Macor Gregorio, Vanino
Giovanni, Agnola Ma eo.

DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

UDINE

38

UDINE

DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino
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premi
brillantirisultati

premi
brillantirisultati

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI CORSA CAMPESTRE

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI NUOTO MASCHILI

FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 2° posto
FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 1° posto

FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 2° posto
FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 1° posto

STUDENTI: Picco Daniel, Zavagno Davide,
Condolo davide, Polano Gioele.

STUDENTI:Del Piero Enrico, Manelli
Giulio, Deano Marco, Persello Ma eo,
Mestroni Federico, Clocchia Brian.

DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino
DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI NUOTO FEMMINILI
SQUADRA FEMMINILE DI CORSA
CAMPESTRE

FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 2° posto

FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 2° posto
FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 2° posto

STUDENTESSE:Busolini Arianna, Beltrame
Erica, Aliber Giada. Cressa Elena,
Zannier Irene, Gri Valen na.
DOCENTE:prof.ssa Morena Pistrino

STUDENTESSE: Gardel Ludovica,
Bertolu Sheila, Lodolo Giada, Del Pino
Arianna.
DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI BASKET 3V3
FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 2° posto
STUDENTI: Mamprin Kevin, Bullo Ma a,
Gua o Manuel.

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI GOLF

DOCENTE: prof. Michele Comuzzo

FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 1° posto
STUDENTI: Furlan Riccardo, Zamò
Daniele, Ranzo Giovanni.
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Docente: prof.ssa Morena Pistrino
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premi
brillantirisultati

premi
brillantirisultati

15° TORNEO INTERNAZIONALE TRA
LE SCUOLE EUROPEE - ROVIGNO
(CROAZIA) PALLAVOLO FEMMINILE

15° TORNEO INTERNAZIONALE TRA LE
SCUOLE EUROPEE -ROVIGNO (CROAZIA)
CALCIO A 7 FEMMINILE

CLASSIFICA: 2° posto

CLASSIFICA: 1° posto

STUDENTESSE: Floreani Veronica,
Visen n Lisa, Zamero Giada, Marini Alice,
Puppi Valen na, Pian Sara, Del Tin Silvia.

STUDENTESSE: Piemonte Rebecca,
Benede Veronica, Zanini Greta,
Zavagno Greta, Del Fabro Le zia, Durigon
Chiara, Marrollo Lisa, Rebesco Clo lde.

DOCENTE : prof.ssa Mariangela Peloi

DOCENTE: prof. Dario Colavizza
15° TORNEO INTERNAZIONALE TRA
LE SCUOLE EUROPEE - ROVIGNO
(CROAZIA) PALLAMANO MASCHILE

15° TORNEO INTERNAZIONALE TRA
LE SCUOLE EUROPEE - ROVIGNO
(CROAZIA) CALCIO A 7 MASCHILE

CLASSIFICA: 4° posto

CLASSIFICA: 2° posto

STUDENTI: Romeo Renzo, Tosolini Airibì,
Cucchiaro Alessandro, Adamo Federico,
Salvador Francesco, Lizzi Gabriele, Troise
Tommaso, Cussigh Aaron.

STUDENTI: Deve Alessandro, Comino
Riccardo, Paul Alessandro, Zucchi Luca,
Scilipo Luca, Dedushaj Sinisha, Nardini
Samuele, Conte Jacopo, Sioni Luca.

DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino

DOCENTE: prof. Dario Colavizza

14° CROSS “GUERINO SOŠIĆ” ROVIGNO
(Croazia)

15° TORNEO INTERNAZIONALE TRA LE
SCUOLE EUROPEE -ROVIGNO (CROAZIA)
BASKET MASCHILE
BASKET FEMMINILE

CLASSIFICA: 1° posto
STUDENTI: Aita Anna,Beltrame Erica,
Del Pino Arianna, Lodolo Giada, Durigon
Chiara, Piemonte Rebecca, Veneto Laura,
Coceancig Roberta, Simionato Enrico,
Olivieri Simone, Condolo Davide, Zavagno
Davide, Picco Daniel, Marini Federico,
Venturini Cristopher, Gugliuzzo Davide.

CLASSIFICA: 2° posto
STUDENTI: Costan ni Alessandro,
D’Antoni Fabio, Basso Ma eo, Codu
Gabriele, Dosmo Massimiliano, Floram
Luca, Stojanovic Dejan, Zuliani Alberto,
Spado o Sebas an.

DOCENTE: prof.ssa Morena Pistrino

STUDENTESSE: Belinazzi Giulia, Faggin
Gaia.
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DOCENTE: prof. Michele Comuzzo
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premi
brillantirisultati

premi
brillantirisultati

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI ATLETICA LEGGERA MASCHILE

PREMIO CERNICH
Da sabato 23/03/15 l’ambito trofeo“
CERNICH”tornera’ a fare bella mostra
nell’atrio del nostro is tuto.
Una squadra a enta e mo vata ha
ba uto in finale il Marinelli per 76 a 68.
Nella fase di qualificazione la squadra ha
raggiunto il traguardo della Finale.
Nel corso del torneo tu i 16 giocatori
del rooster sono entra ; il prossimo anno
i ragazzi di quinta usciranno e tocchera’
agli altri...e’ una ruota che gira; quello
che e’ importante e che il Trofeo rimanga
alla nostra Scuola il piu’ possibile!
I nostri eroi sono: Ma eo Basso, Davide
Bon, Michele Maran, Andrea Feruglio,
Marco Kodermatz, Simone Cengarle,
Luca Floram, Gianluca Lostuzzo, Alberto
Zuliani, Luca Lacovig, Alberto Tomada,
Sebas an Spado o, Giovanni Tonizzo,
Alessandro Costan ni, Massimiliano
Dosmo, Umberto Ca aruzzi.

FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 1° POSTO
FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 2° POSTO
STUDENTI: Zavagno Davide, Beltrame
Giacomo, Comelli Elia, Bruni Alessandro,
Lahboub Mohammed, Simone
Sebas an, Mehme Valdrin, Cargnelu
Daniel.
DOCENTE: prof. Morena Pistrino

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
DI ATLETICA LEGGERA FEMMINILE
FASE PROVINCIALE
CLASSIFICA: 1° POSTO
FASE REGIONALE
CLASSIFICA: 5° POSTO
STUDENTESSE: LESTANI Indya, Aliber
Giada, Andriola Sara,Micoli Giulia, Belli
Federica, Dovier federica, Guerra Elisa,
Bregant Fiorenza, Del Pino Arianna.
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DOCENTE: prof. Morena Pistrino
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premi
brillantirisultati

premi
brillantirisultati

sano modo di fare turismo.
I ciclo-amatori hanno
Prima edizione di “Studen pedalato per 51 km.
in sella”, la manifestazione lungo l’ippovia di Udineciclo-ecologica aperta
Buja aﬃanca da una
agli allievi, docen e
squadra di volontari
collaboratori degli Is tu
che hanno presidiato gli
Scolas ci di secondo
a raversamen stradali,
grado della provincia di
da un furgone con i
Udine, organizzata dalla
meccanici per l’assistenza,
Polispor va Malignani con dall’ autoambulanza e da
la Consulta Provinciale
un camion-scopa per le
degli Studen , l’uﬃcio
pulizie on the road. Non
Educazione fisica del MIUR, solo una gara spor va,
la Provincia di Udine, l’AFDS ma un percorso da fare
ed altre Associazioni del
insieme, con premi finali
territorio e appoggiata
forni dagli sponsor tecnici,
dall’Is tuto Malignani.
ai primi arriva , a chi aveva
“Studen in Sella” coglie
la bicicle a più innova va,
uno degli sport in crescita al gruppo con le bicicle e
tra professionis , dile an più vecchie, al più giovane
e semplici ci adini che
ciclista, al più vecchio, alla
vedono nella bicicle a un classe più numerosa …
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STUDENTI IN SELLA
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EVENTI
EVENTI
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2 o obre 2014

manutentori di aeromobili
da inserire nello staﬀ
tecnico per il necessario
periodo di training on the
job prima di raggiungere
la cer ficazione LMA,
Il responsabile Risorse
la patente europea per
Umane di Ryanair Italia
diventare manutentore
Herbert Milligan e il suo
aeronau co. A conclusione
collaboratore Donovan
dell’incontro, il dirigente
Flick, ex studente del
Andrea Carle , il ViceMalignani e a ualmente
presidente ITS Rodolfo
responsabile tecnico per i Malacrea e la referente ITS
14 se embre 2014
collegamen della Ryanair Ester Iannis hanno tenuto
IL MALIGNANI SFORNA 16 Italia, hanno confermato la a so olineare l’ampia
NUOVI ESPERTI DI VISUAL collaborazione tra l’is tuto possibilità di collaborazione
TESTING
e l’azienda aeronau ca
tra la scuola e i ver ci
che apprezza il livello
Ryanair per meglio definire
Hanno o enuto il
forma vo della scuola.
e o mizzare i periodi di
cer ficato di II livello di
Hanno anche individuato
stage al fine di migliorarne
Visual Tes ng, la prima
8 giovani neodiploma
l’apporto pra co forma vo.
delle Prove Non Distru ve
a livello industriale.
Soddisfazione per i tan
professionis e le aziende
locali partecipan nonché
per i docen dell’Is tuto
Angelin, Ciotola, Fasano,
Masut e Missio e lo stesso
Cantaru dire ore del
Laboratorio Prove Materiali
del Malignani ... torna
studen anche se solo per
cinque giorni.
I VERTICI DI RYANAIR
ITALIA - SEAS AL
MALIGNANI CERCANO
MANUTENTORI!

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

UDINE

000

UDINE

PROMUOVIAMO INIZIATIVE
CULTURALI PER IL TERRITORIO CHE
COINVOLGONO DAGLI STUDENTI
AGLI ANZIANI, COLLABORIAMO
CON ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE
E PRIVATE, ACCOGLIAMO STUDENTI
DAL MONDO E NE INVIAMO
DI NOSTRI, PROGETTIAMO
PROTOTIPI, TROVIAMO SOLUZIONI
TECNICHE, RIFLETTIAMO SUI
CAMBIAMENTI DIDATTICI IN
CORSO, ORGANIZZIAMO DIBATTITI,
CONFERENZE, SPETTACOLI,
FACCIAMO PARTE DI RETI
SCOLASTICHE E PROFESSIONALI.
POCHE PAROLE PER PRESENTARE
QUESTA SEZIONE.
NON È ALTRIMENTI POSSIBILE
SINTETIZZARE GLI EVENTI, PIÙ DI
UN CENTINAIO, A CUI L’ISTITUTO,
SPESSO IN PRIMA PERSONA, HA
PARTECIPATO DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO.
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Dirigente funz.TecnicoIspe ve USR FVG;
Prof. Alberto Felice De Toni
Re ore Università degli
Studi di Udine;
Do . Gilberto Collinassi
Malignani capofila per
Dire ore Eﬀe.Pi.;
approfondire le tema che Do .ssa Marina Pi ni
riguardan il Rapporto
Vicepr.te Confindustria
“La Buona Scuola”, in
Udine;
par colare sull’argomento Do . Pietro Biasiol
“LA SCUOLA SI AGGIORNA: Dirigente Uﬃcio I - Vicario
FORMAZIONE ED
USR FVG;
INNOVAZIONE”. Invitate
On. Paolo Coppola
tu e le Is tuzioni
Deputato
scolas che della Provincia Presidente Tavolo
di Udine a sen re il parere permanente per
dei relatori:
l’innovazione e l’agenda
Prof. Andrea Carle
digitale;
D.S. ISIS “Arturo Malignani” Do . Gabriele Giacomini
di Udine;
Assessore all’Innovazione –
Arch. Arturo Campanella
Comune di Udine.
10 e 14 novembre 2014

INCONTRI PER
LA DISCUSSIONE
DEL RAPPORTO
“LA BUONA SCUOLA”

eventi
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alle tecniche di lavorazione
CNC e all’importanza delle
simulazioni dei percorsi
utensile mediante so ware
Il 14 gennaio nell’ambito
appropria , nell’o ca di
del proge o “IL TECNICO
o enere il massimo della
IN CLASSE”, organizzato
qualità con i conseguen
da Confindustria in
benefici rela vi alla
collaborazione con il
produ vità. Il relatore
nostro Is tuto, il p.i
(tra l’altro, ex allievo del
Luca Forgiarini, tolare
Malignani) ha riscosso vivo
dell’Azienda “Oﬃcine
interesse da parte degli
Forgiarini” di Cas ons di
allievi ed allieve presen ,
Strada, ha incontrato le
interloquendo con loro su
classi quinte della sezione tu a una serie di argomen
Meccanica - Meccatronica. pra ci dire amente
Il tema dell’incontro
collega alla sua esperienza
forma vo verteva
di imprenditore e fornendo
sull’integrazione della
al contempo indicazioni
programmazione CAD/CAM; u li ai fini di un loro
par colarmente significa vo prossimo inserimento nel
è stato lo spazio dedicato
contesto lavora vo.

eventi
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17 gennaio 2014

12 novembre 2014

IL TECNICO IN CLASSE OFFICINE FORGIARINI

DALLA NORVEGIA AL
MALIGNANI DI UDINE PER
CONOSCERE L’ITALIA

17 dicembre 2014

MOSTRA CANTIRS
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Dal 5 al 14 dicembre il
can ere della sezione
edilizia del Malignani
ha ospitato il Museo
del patrimonio edile
“CANTIRS”, una inizia va
promossa dalla Casa
Edile, assieme al
Dipar mento di Scienze
umane dell’Università di
Udine, con il sostegno
di Fondazione Crup.
L’obie vo del Museo
è documentare e far
conoscere anche ai non
adde ai lavori i saperi
tecnici, le tradizioni locali
e i valori dei muratori, ma
anche le mille implicazioni
culturali e sociali e i
significa simbolici del
“costruire”.

Il personale dirigente,
docente e non docente
della Haram vidaregåande
skule di Bra våg, Norvegia,
scuola partner dell’ISIS
“A. Malignani” di Udine in
ben 14 proge europei
Comenius e Leonardo da
Vinci nel decennio 20042014, ha scelto Udine come
des nazione della visita
scolas ca annuale.
I 43 partecipan hanno
visitato l’is tuto e, nei
giorni successivi, hanno
eﬀe uato visite in aziende
tra cui gli impian delle
FERRIERE NORD S.p.A.
di Rivoli di Osoppo, ma
anche in numerosi luoghi di
interesse storico-culturale
quali Aquileia, Gemona,
San Daniele del Friuli,
Cividale del Friuli e Venezia.
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una menzione per l’alto
numero di interven nel
diba to, mentre Eugenio
Dona è stato nominato
Dal 13 al 15 Novembre
“best delegate” della
sei studen del Malignani commissione “Human
hanno partecipato al Model Rights”.
United Na ons Educa onal, Si è tra ato, come per
Scien fic and Cultural
ogni MUN, di una full
Organiza on, un proge o immersion in un ambiente
internazionale in cui viene internazionale, con
simulato lo svolgimento di uso dell’ inglese come
una sessione delle Nazioni lingua veicolare, oltre ad
Unite e dove in gli studen
essere una esperienza
delle singole scuole
altamente forma va, come
fungono da delega di
tes monia il commento di
una determinata nazione. Romeo Chris an, uno dei
Quest’anno il tema era “To partecipan :
Protect and Preserve” e
“The CFMUNESCO was a
gli studen del Malignani
fantas c and unforge able
hanno validamente
experience full of
rappresentato la Siria, la
emo ons. This experience
Bosnia Erzegovina e la
helped me to improve my
Danimarca.
English knowledge and I
Nei tre giorni di lavoro
had the opportunity to
previs gli studen hanno meet great people from all
partecipato a vamente
over the world with whom
alle riunioni delle varie
I shared unique moments.
commissioni, da Human
This simula on of United
Rights a Unesco, portando Na ons prepared us to
il loro contributo alla
look to the future in an
stesura, discussione
op mis c way and it taught
e approvazione delle
us to play an ac ve role as
“resolu ons” finali. Due
ci zens of Europe and the
di loro si sono merita
world.”
24 novembre 2014

IL MALIGNANI AL
CFMUNESCO DI CIVIDALE

eventi
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MALIGNANI,
“CITTÀ DEI GIOVANI”
“Ci à del futuro” e “Ci à
dei giovani”: così il sindaco
di Udine ha definito
l’I.S.I.S. Malignani di
fronte ai tan studen che
l’hanno accompagnato,
insieme ai docen e al
dirigente scolas co Andrea
Carle , nella doppia
apertura del Malignani
Museum dell’Ele ronica
e dell’Informa ca e del
Museo dell’Ele ricità.
L’occasione è stata la prima
edizione 2015 di Scuole
Aperte che, con l’apertura
dei due piccoli musei, ha
voluto oﬀrire al pubblico
di famiglie e potenziali
studen un aspe o inedito
dell’Is tuto. Nei due spazi
sono raccol gli strumen
che, nel corso del tempo,

ilmondoinunascuola

sono sta u lizza nei
laboratori delle rispe ve
sezioni e oggi sono assur
a cimeli storici. Si tra a
di un piccolo patrimonio
della cultura del fare di cui
il Malignani è stato, ed è
tu ora, portavoce, come
ha aﬀermato il sindaco, non
mancando di esprimere
un ringraziamento agli
studen e al personale
docente della scuola per
cui l’inizia va si è resa
possibile.
Il sindaco è stato accolto
nel Museo dell’Ele ricità
dal prof. Stefano Comuzzi
e da Alberto Gobesso, oggi
brillante laureato appena
ingaggiato dal “Centro
ele rotecnico sperimentale
italiano”, ieri allievo proprio
nella sezione Ele ronica
ed Ele rotecnica: un
significa vo trait d’union
tra passato e futuro.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

grazie all’ing. Stefano
Comuzzi e al contributo
di tan sostenitori (mol
ex allievi), i quali hanno
donato del materiale
L’ ispirazione di realizzare
davvero interessante; si
un percorso storico è nata ringraziano al proposito
qualche anno fa nell’allora numerosi studen della
Sezione Ele rotecnica
classe 3ELTA che hanno
ed Automazione grazie
contribuito con entusiasmo
all’interesse e alla passione al riordino e messa in opera
del prof. Roberto Biondi,
dei materiali espos .
ex-docente di Misure
La collezione comprende
Ele riche; l’idea di
svaria disposi vi,
completare tale cammino è componen e
stata condivisa e sostenuta apparecchiature alcune
anche dal nuovo dirigente delle quali risalen agli inizi
prof. Andrea Carle ,
del secolo scorso, agli albori
in quanto cos tuisce
dell’ele ricità; si possono
un arricchimento della
ricordare uno dei primi
conoscenza ed evoluzione quadri ele rici in marmo,
tecnologica, in un ideale
un mutatore a vapori di
anello di congiunzione con mercurio, una lampada ad
gli altri musei dell’Is tuto. incandescenza da 1 kW,
La realizzazione iniziale
oltre ad alcuni strumen
è stata successivamente
dida ci di laboratorio e
arricchita ed ampliata
libri risalen al primo’900.
17 gennaio 2014

NUOVO MUSEO
DELL’ELETTROTECNICA E
DELL’ELETTRICITÀ
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più eﬃcien nel se ore,
con oltre 4.400 esemplari
prodo dall’inizio della sua
produzione, nel 1976.
Il Capitano Pilota Ma hew
Wetherbee e il Technical
Sergeant Daniel Isaksen,
L’aereo F-16 è stato
protagonista di una lezione che operano su F-16 in
dotazione al 31° Fighter
in inglese tenuta dal
Wing di stanza ad Aviano,
personale della Base di
Aviano. Per gli allievi delle si sono alterna nella
classi quinte della Sezione presentazione delle
cara eris che di questo
Aeronau ca dell’Is tuto
Malignani di Udine è stata aereo coadiuva , sempre
un’opportunità preziosa di in lingua inglese, dal
apprendere, dalla viva voce Tenente Colonnello Rudy
di chi opera ogni giorno su Barassi, pilota di F-16
questo velivolo, conoscenze dell’Aeronau ca Militare,
all’avanguardia nel se ore a ualmente in servizio
presso l’Uﬃcio Operazioni
della manutenzione
del Comando Aeroporto
aeronau ca e dei sistemi
di Aviano ed ex pilota
di pilotaggio e impiego
opera vo di una macchina della Pa uglia Acroba ca
Nazionale.
che si è dimostrata tra le
5 marzo 2015

L’U.S. AIR FORCE E
L’AERONAUTICA MILITARE
DI AVIANO FANNO
LEZIONE AL MALIGNANI

15 gennaio 2015

A SCUOLA CON LE FRECCE
TRICOLORE

11 febbraio 2015

UN AERONAUTA DEL
MALIGNANI:
MAURIZIO ZAMPARINI

13 febbraio 2015

PRESENTAZIONE
ITS AERONAUTICO PADRINO D’ECCEZIONE:
L’ASTRONAUTA ROBERTO
VITTORI
Ospite d’onore l’astronauta
Roberto Vi ori, l’unico
italiano ad aver eﬀe uato
ben 3 missioni nello spazio
sia con le nave e Soyuz che
lo Shu le Endavour... ora a
Washington rappresentante
dell’ESA (ente spaziale
europeo) presso la NASA.

Da un lontano passato
come calciatore a vulcanico
presidente di diverse
squadre calcis che: il
Venezia, il Palermo, la
Tries na, il Pordenone.
Mul forme imprenditore,
immobiliarista visionario:
EmmeZeta, le sue iniziali,
sono il nome dei no
supermerca dell’arredo
passa poi ad altro
proprietario. Questo solo
per elencare alcune delle
imprese che ne hanno
fa o un uomo di successo.
Comprare, vendere,
inves re per crescere, e
poi vendere di nuovo. Ecco
Maurizio Zamparini. Classe
1941, friulano di nascita,

siciliano d’adozione. Ma,
sopra u o, ex allievo
del Malignani, sezione
aeronau ca.
E’ un uomo che ha
rincorso il successo, che
senza paura ha rischiato
e che, nella vita, ha vinto.
Queste, in ul ma analisi,
le ragioni dell’invito,
formulato dall’associazione
GLI AERONAUTICI DEL
MALIGNANI, e acce ato:
portare la propria
esperienza ai giovani allievi
del Malignani di oggi.
Per dare un’iniezione di
o mismo in ques tempi
di buio occupazionale. Per
dire che, se uno ci crede,
ce la può fare, racconterà la
sua storia agli studen del
Malignani, la scuola che gli
ha dato le basi per volare,
nel business se non come
pilota.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

1 febbraio 2015

CODERDOJO AL
MALIGNANI, PER LA
PRIMA VOLTA A UDINE
L’I.S.I.S. Malignani, con il
supporto della Fondazione
CRUP organizza un primo
CoderDoj, dedicato agli
allievi delle classi prime
dell’Is tuto Tecnico
Industriale, del Liceo delle
Scienze Applicate e dell’
IPSIA di San Giovanni al
Na sone. Oggi CoderDojo è
un movimento globale teso
alla diﬀusione della cultura
digitale a raverso l’u lizzo
di SCRATCH, un programma
sviluppato dal MIT
Massachussets Ins tute of
Technology che perme e
un apprendimento
improntato al diver mento.

18 marzo 2015

I RISCHI DI INTERNET
Gli operatori specializza
della Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni di Udine
hanno spiegato ai ragazzi
delle prime dell’is tuto i
rischi lega alla “privacy
e sicurezza informa ca” e
all’uso e abuso dei social
network.

di due workshop, la
propria a vità dida ca
innova va, gli ambien
L’ISIS Malignani ha
di apprendimento digitali
partecipato, presso
u lizza , fornendo esempi
l’Is tuto Tecnico “Antonio pra ci e simulazioni di
Zanon” di Udine, all’evento lezioni con l’u lizzo di
organizzato dal Centro
tecnologie. Come sempre
Studi Impara Digitale.
contraddis ngue le a vità
Scopo dell’evento era
della nostra scuola,
diﬀondere lo sviluppo
alcuni studen sono sta
di modalità dida che
coinvol in prima persona
innova ve a raverso
nell’esperienza mentre i
le tecnologie digitali,
docen hanno descri o
disseminare la conoscenza alcune delle a vità svolte
di proge ed ambien che all’interno dei proge
rispondono alle esigenze
dida ci di is tuto, una
della scuola digitale.
panoramica di strumen
Oltre 800 i partecipan
collabora vi e di ambien
all’inizia va e provenien
di apprendimento, le
da tu a la Regione e dal
a vità trasversali di
Triveneto. L’is tuto ha
recupero/potenziamento
presentato, all’interno
predisposte dalla scuola.
21 marzo 2015

TABLET SCHOOL 5
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Duecentocinquanta
studen hanno partecipato
alla lezione “A scuola
con le frecce tricolore”:
un’inizia va della
Fondazione Crup che, per
il quinto anno consecu vo,
propone un percorso di
incontri tra studen e pilo
della Pa uglia Acroba ca
Nazionale. Al Malignani
l’evento ha assunto un
valore speciale perché qui
l’esperienza della Pa uglia
Acroba ca Nazionale
non è solo un esempio
morale da seguire ma
una vivida tes monianza
professionale,
l’incarnazione del sogno
di tu gli studen . Qui
la lezione delle Frecce
non fa solo rifle ere sul
valore dell’impegno e della
mo vazione personale
per il raggiungimento di
risulta di eccellenza, ma
riverbera dire amente
sulla materia di studio, le
Costruzioni Aeronau che.
Passione e professionalità
accomunano i giovani
studen e gli esper pilo .
Dalla tensione verso la
realizzazione di un sogno,
a raverso il duro lavoro,
facendo propri i valori
di cui sono portavoce
le Frecce Tricolore, si
possono raggiungere
livelli di eccellenza in tu
i se ori professionali,
ma in par colare quelli
che riguardano il mondo
dell’aeronau ca: questa
la tes monianza della
Pa uglia Acroba ca
Nazionale e la vera lezione
agli allievi del Malignani.

55
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L’I.S.I.S. ARTURO
MALIGNANI CELEBRA
150 ANNI DALLA NASCITA
DEL GRANDE INVENTORE
UDINESE
Il 4 marzo ricorre il 150mo
dalla nascita di Arturo
Malignani. Era nato a Udine
nel 1865, dove morì nel
1939 dopo una vita ricca
di interessi e successi. Se
infa ne rimane memoria
di scienziato e inventore
legato ai primi esperimen
di illuminazione ele rica,
sono mol di più i campi in
cui ha spaziato.
La poliedricità di Arturo
Malignani si rispecchia
nelle molteplici sezioni
della scuola che, a Udine,
dal 1947 porta il suo nome.
Fantas ca storia che lo
rese ricco: comprese i
dife della lampadina e
li risolse così bene che
Edison nel 1896 acquistò il
suo breve o, denominato
“metodo per la produzione
del vuoto chimico
industriale della lampada

ad incandescenza”. Ed
ecco che, proprio nel
tolo, si profila l’indirizzo
di Chimica, Materiali e
Biotecnologie dell’I.S.I.S.
Malignani. Furono le prime
esperienze nel laboratorio
di fotografia del padre,
infa , a consen rgli di
sperimentare i diversi
materiali da u lizzare
per i filamen in ampolle
di vetro “fa e in casa”
che cercò, e riuscì, a
svuotare completamente
dall’ossigeno.
Alla fine le sue lampadine
costavano molto meno di
quelle di Edison e avevano
anche una durata di 800
ore contro le 100 scarse
di quelle fino ad allora
prodo e. Nel 1888 vinse
l’appalto comunale per
l’illuminazione pubblica
e fece di Udine la terza
ci à in Europa ad avere
l’illuminazione ele rica.
Fu un pioniere nello
sviluppo dell’energia
idroele rica, tanto per
so olineare gli indirizzi
Meccanica, Meccatronica,

ilmondoinunascuola

di Udine, e consen
l’ele rificazione del sistema
tranviario ci adino,
anch’esso un’opera
pionieris ca per l’epoca.
E come non pensare ancora
all’indirizzo Traspor
e Logis ca nel leggere
che già nel 1891 inventò
un’automobile ele rica a
qua ro ruote, dotata di
dinamo a pile ricaricabili?
La ve ura aveva tre pos ,
un’autonomia di 60 Km e
poteva toccare i 16 Km/h.
Prodo a in Germania
fu u lizzata come taxi a
Berlino fino allo scoppio
della Prima Guerra
Mondiale.
Costruzioni, Ambiente e
Territorio. Malignani si
dedicò anche agli studi sul
cemento e si dis nse in

questo campo sviluppando
l’estrazione di marna e la
produzione industriale.
Tra le sue passioni ci furono
perfino l’astronomia e la
meteorologia. Dal 1888
fino alla sua morte raccolse
temperature minima e
massima, precipitazioni
e direzione del vento. I
registri con le osservazioni
meteorologiche di
Arturo Malignani sono
sopravvissu a lui, non
solo perché sono sta
conserva , ma anche
perché dopo la sua morte,
la famiglia ha con nuato a
raccogliere ed a trascrivere
i da allo stesso modo,
aggiornando negli anni gli
strumen che non sono
mai sta sposta dai locali
della Torre-Osservatorio
costruita da lui stesso tra il
1907 ed il 1908 nel giardino
della casa di Udine.

Energia e Ele ronica
ed Ele rotecnica
dell’Is tuto. Prima
proge ò e costruì alcune
centrali termoele riche
e idroele riche sui sal
delle rogge ci adine, poi,
tra 1897 e 1900, creò una
società ad hoc per costruire
una diga a Crosis. Tra 1906
e 1907 fece sorgere la
centrale idroele rica di
Vedronza di Lusevera, che
riforniva di ele ricità le
strade, le case, le industrie
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Fotografie tra e da: Lampada diﬀerenziale,
disegno (da roccofranz59blogspot.it)
In can ere (da www.proge odighe.it);
GEM (General Electric Metallized), pubblicità
della lampada Meridian con filamen di
carbone ricoper di grafite dove si citano
i breve so o i quali veniva fabbricata:
No. 516,800 concesso a Henry Burne and
Samuel Doane; No. 532,760 concesso a
Mark Branin; No. 537,693 concesso a Arturo
Malignani; No. 726,293 concesso a John
Howell (h p://home.frognet.net/~ejcov/
GEM.html); Unione Meteorologica del Friuli
Venezia Giulia (UMFVG) (h p://www.umfvg.
org/drupal/node/113).

28 marzo 2015

NUOVA STAZIONE METEO
I.S.I.S. A.MALIGNANI
Il Dipar mento di
Ele rotecnica, Ele ronica
ed Automazione comunica
che è in funzione la
nuova Stazione Meteo del
Malignani.
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ARCHITETTURA E
QUALITÀ: INCONTRO CON
RENZO AGOSTO E EMILIO
MATTIONI, GLI ARCHITETTI
DEL MALIGNANI
Qualità nell’edificato
MALIGNANI 50, un
confronto con il presente:
questo il tolo dell’incontro
organizzato dalla sezione
Costruzioni Ambiente e
Territorio. Gli archite
Renzo Agosto e Emilio
Ma oni dialogheranno
con Riccardo De San s, già
insegnante della scuola
e Paolo Bon, storico
dell’archite ura, insieme
agli allievi che hanno curato
la ricerca sull’edificio.
L’inizia va si inserisce come
integrazione della ricerca
che sos ene il Museo del
Patrimonio Edile “Can rs”,
promossa dalla Casa edile e
dal Dipar mento di Scienze
umane dell’Università
di Udine, con l’obie vo
di documentare e far
conoscere i saperi tecnici,
le tradizioni locali e i valori
dei muratori, ma anche le
mille implicazioni culturali
e sociali e i significa

simbolici del “costruire”.
La storia di cinquant’ anni
dell’edificio Malignani dalla
sua ideazione – un edificio
che porta il segno della
ricerca della modernità che
cara erizzò quegli anni sarà ripercorsa a raverso il
racconto in prima persona
della vicenda umana e
tecnica che ha portato
qua ro friulani a vincere
un concorso importante.
Al concorso, inde o dalla
divisione tecnica della
Provincia di Udine, che
scadeva nel novembre
1959 partecipò un gruppo
formato da Renzo Agosto,
Emilio Ma oni, R. Panelli
e Enzo Pascolo, giovani
archite laurea all’Is tuto
Universitario Archite ura
Venezia. Il complesso
doveva corrispondere
a cara eris che di
funzionalità e sobrietà,
escludendo ogni elemento
di lusso. L’edificio fu
inaugurato nel 1965.
A ualmente il Malignani
ospita giornalmente oltre
3000 persone tra allievi e
personale della scuola e
l’impianto proge uale è
rimasto immutato.

ilmondoinunascuola

28 marzo 2015

VISITA ALLA COMEC
GROUP
Accompagna dai docen
di disegno, tecnologia ed
esercitazioni pra che,
gli studen della sede di
San Giovanni al Na sone
hanno potuto conoscere
le varie fasi del processo
produ vo rela vo alla
costruzione di macchine
speciali e sistemi per
la lavorazione di legno,
alluminio, plas ca, imballi
ecologici e altri materiali.
Hanno familiarizzato con
le varie fasi del processo
produ vo e i repar ad
esso prepos : il team
commerciale, l’uﬃcio
tecnico, l’oﬃcina meccanica
con centri di lavoro di
ul ma generazione,
l’automazione,
l’assemblaggio delle
componen meccaniche
ele riche e pneuma che,
il collaudo, la consegna
all’acquirente e l’assistenza
post vendita. Numerosi
sono sta gli spun di
riflessione e vivace la
partecipazione degli allievi
che hanno potuto anche
vedere il collaudo di alcune
macchine pronte per la
consegna.
31 marzo 2015

SPERIMENTAZIONE
IDROGEOLOGICA CON
L’ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI
GEOFISICA
L’Istututo Malignani ha
partecipato all’incontro
“L’Acqua e lo Sviluppo
Sostenibile” al “Parco delle
Fon di Torrate di Chions”,
presso Torrate organizzato
dall’Is tuto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Literacy. Premio: costruire
il proprio mini TG
dire amente negli Studi
Sky TG24.
Il mister dell’Udinese,
alla guida di una squadra
Andrea Stramaccioni,
di calciatori proveniente
allenatore del’Udinese,
da tu i con nen ,
era all’Is tuto Malignani
per convinzione e
di Udine ospite di un
per professione ha
immaginario telegiornale
notoriamente fa o di
spor vo costruito a scuola questo aspe o un suo
dagli allievi della 2 B
punto di forza. Convinto
della sezione Meccanica,
assertore del fa o che la
Meccatronica, Energia.
diversità sia un punto di
Complesso e meritevole il forza a pa o di saperla
proge o di informazione
ges re, si è organizzato
che, proprio per questo, ha con tutor, tradu ori e
o enuto la collaborazione una perfe a padronanza
dell’Udinese: la ges one
dell’inglese per rendere più
del colle vo mul etnico.
facile l’inserimento dei suoi
I giornalis in erba hanno
“talen mul etnici” nella
formulato domande
squadra e nella società.
di tu o rispe o per
“I confini – ha aﬀermato
circoscrivere il tema e
davan ai microfoni –
darne conto nel breve
servono più per fini poli ci
tempo a disposizione di
che per la convivenza
un reportage televisivo.
civile”. Ma lo Stramaccioni
Obie vo: partecipare
dotato di grande humour
e vincere il concorso
ed autoironia ha dato il
inde o da Sky TG24
meglio di sé a telecamere
in collaborazione con
spente, quando si è
Ministero dell’Istruzione,
oﬀerto alle domande degli
dell’Università e della
studen che, invece di
Ricerca. Il contest mira
far ricreazione, si sono
a promuovere la Media
ammassa nell’aula magna.
14 marzo 2015

ANDREA STRAMACCIONI,
GLI STUDENTI
DEL MALIGNANI DI UDINE
E SKY TG24
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8 aprile 2015

IL MALIGNANI ALLA
XX “GIORNATA
DELLA MEMORIA E
DELL’IMPEGNO IN
RICORDO DELLE VITTIME
INNOCENTI DI TUTTE LE
MAFIE”

CITTADINI DIGITALI... SI
DIVENTA

Sabato 21 marzo 2015
la classe 2 MME D,
in rappresentanza
dell’I.S.I.S. “A. Malignani”,
ha partecipato alla XX
“Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo
delle vi me innocen di
tu e le mafie” a Bologna.

Il proge o “Ci adini
Digitali” è nato dal bisogno
della ci adinanza di
sen rsi parte a va e
competente del mondo
digitale e dalla volontà
del Comune di Udine di
accogliere e supportare le
esigenze dei suoi ci adini.
L’intento di aiutare gli
ultrasessantacinquenni a
familiarizzare con il mondo
digitale per poter accedere
in maniera autonoma ai
servizi oﬀer dagli En
pubblici è stato raggiunto
anche a raverso la
partecipazione competente
ed entusiasta di alcuni
studen tutor dell’is tuto
che hanno veicolato le
informazioni u lizzando
quella relazione che solo
tra nipo e nonni si può
instaurare.

Emozionante e
coinvolgente. Ecco
le prime parole per
descrivere l’esperienza di
conta o tra studen del
Malignani e della Carinzia,
in occasione del proge o
di scambio “Biodiversity
2015: The Importance of
Being Diﬀerent”. “Questo
po di esperienze è
molto forma vo - dicono
gli studen - perché il
dialogo tra culture è
sempre un arricchimento.
Parlare con coetanei è
u le per scoprire che,
pur vivendo in territori
diversi, si è accomuna
dal legame con la terra,

16 aprile 2015

INFORMATICA PER IL
TERRITORIO: TUTTI I CORSI
DELL’ISTITUTO MALIGNANI
DI UDINE
PER L’ALFABETIZZAZIONE
DIGITALE SUL TERRITORIO
Lusinghiera la presenza
di Rai Scuola, venuta
a riprendere l’a vità
di formazione digitale
dedicata agli adul dal
Malignani in collaborazione
con il Comune di Udine.
Il proge o aﬀronta come
argomento il potenziamento
delle competenze
logico - matema che
con l’introduzione
all’informa ca di base
a raverso approcci
innova vi e informali.
E’ una delle a vità
che l’Is tuto dedica ai
ci adini in una o ca di
apertura verso il territorio,
rivolgendosi ai ragazzi
agli adul , agli anziani
con corsi diﬀerenzia e
collaborazioni con diverse
realtà locali. L’obie vo è
fornire un’alfabe zzazione
informa ca di base
finalizzata alla fruizione
autonoma da parte
del ci adino di servizi
online oﬀer da en a
cui potrebbero avere la
necessità di rivolgersi, come
l’INPS, le Poste Italiane, il
Comune di Udine.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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BIODIVERSITY 2015:
MALIGNANI INCONTRA
ALTHOFEN (CARINZIA)

61

dall’inglese che perme e
di comunicare, dalla
coscienza che ci sono più
i pun in comune che
diversità. Gli studen
dall’Austria sono venu
a Udine e gli studen del
Malignani sono anda
ad Althofen. Qui, divisi in
gruppi mis di studen
italiani e austriaci,
hanno visitato l’Is tuto
Agrario, scoprendo una
modernissima scuola
e, con meraviglia, che
a ogni gruppo classe
viene assegnata una aula
in cui vivrà per tu o il
quinquiennio e potrà
abbellire con dipin a
muro e ammobiliare con
divani relax o altro. Inoltre
ogni gruppo classe viene
ado ato e sponsorizzato
da una azienda locale.

20 aprile 2015

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Una delegazione di
studen della classe 4
CMB A, Giada Carpi, Marco
Grillo, Marianna Livio,
Monica Novello, Federico
Riva, Chiara Turco, so o la
guida del Prof. Mauro Bullo,
ha rappresentato il nostro
Is tuto nella VI edizione
del proge o “Ci adinanza
e Cos tuzione” curato dalla
rete di Scuole Fri.Sa.Li.
World che unisce scuole
superiori del Friuli, della
Sardegna e della Liguria.
L’edizione di quest’anno si
è svolta a Macomer e Bosa
in Sardegna.
La rete Fri.Sa.Li, da poco
diventata Frisali World,
ha sviluppato questa
a vità di eccellenza su
varie tema che del nostro
testo cos tuzionale. In
tale occasione è andato
in scena uno spe acolo
mul mediale che ha
avuto come ogge o
l’Art. 2 della Cos tuzione
Italiana, con a enzione al
problema dell’accoglienza
dei migran nel nostro
territorio. L’intero lavoro
era incentrato sull’analisi
del de ato cos tuzionale
ed era mirato a sviluppare
aspe giuridici, ma anche
socio-relazionali e i risvol
umani di simili vicende.
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PALIO STUDENTESCO 2015
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Il gruppo teatrale “ Il
muro emozionale” dell’
ISIS A.Malignani ha
presentato “Fools “ di
Neil Simon. L’autore ha
ripreso una fiaba popolare
hiddish “ il paese degli
scemi” dove l’ umorismo
è un potente an doto
alla paura. Il gruppo
formato da 35 studen /
a ori ha magistralmente
interpretato il testo
trsferendo al pubblico,
presente al Palamostre
in occasione del Palio
studentesco di Udine,
la consapevolezza che “
niente è ciò che sembra e
nulla è più complesso di ciò
che appare”.

000

TEAM
TEAM

STAFF DI DIREZIONE

prof. Alberto Della Piana
collaboratore
del dirigente scolas co

prof. Alessandro Paganin
collaboratore
del dirigente scolas co

FUNZIONI STRUMENTALI

prof. Mauro Bullo
Piano oﬀerta forma va

prof.ssa Anita Deganu
Archivis ca
e documentazione

ilMalignaniinpersona

do .ssa Maurizia
Zappamiglio
dire ore SGA
CAPISEZIONE

prof. Giuseppe Mo si
Chimica, Materiali
e Biotecnologie

prof. Stefano Comuzzi
Ele ronica, Ele rotecnica
e Automazione

prof.ssa Cecilia Rizzo
Rappor industria e lavoro

prof. Paolo Chiaru ni
Informa ca e
Telecomunicazioni

prof. Salvatore Trombe a
Corsi Serali CPIA

prof. Luciano Dereani
Comunicazione - Sito Web

prof. Giuseppe Rossi o
Comunicazione - Registro
Ele ronico

prof. Maurizio
Missio Meccanica,
Meccatronica ed Energia

prof. Gianfranco Olivo o
Costruzioni, Ambiente
e Territorio - Edilizia

prof.ssa Michelina Giavedoni
Responsabile sede
San Giovanni al Na sone

prof.ssa Daniela Feltrin
Responsabile del proge o
Porte Aperte Malignani

prof. Mauro Fasano
Traspor e
Logis ca - Aeronau ca

prof.ssa Daria Condolo
Liceo Scienze Applicate

prof. Marco Ripan
Formazione Adul
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Accaino Mauro
Acchiardi Chiara Maria
Adriano Marina
Agos nelli Paola
Agos nis Frera
Allocca Silverio
Angelin Maurizio
Armani Francesco
Arboritanza Angela Maria
Aversa Maria Laura
Baldo Annamaria
Balle a Gaetano
Bandiziol San no
Barbierato Manuela
Barbieri Oliviero
Bareggi Dora
Bellei Luciano
Bellina Marina
Benini Silvia
Bertolini Eralda
Bezzo Roberto
Biancuzzi Luisa
Biasco Giancarlo
Biason Adriano
Biasu Andrea
Billa Valnea
Bini Antonella
Bi olo Manuela
Boaro Sergio
Boasso Annamaria
Bon Francesca
Borlini Adriana
Bozze Fabrizio
Braho Lumturi
Brelli Gabriella
Brocato Maria Conce a
Brusu Giacomo
Bullo Mauro
Calisesi Alessandra
Calligaro Aldo
Caloiero Rossella
Cantaru Michele
Cantone Damiano
Capizzi Filippo
Cappellaro Marco
Cargnelli Gianpaolo
Carignani Giuseppe
Carnazza Tiziana
Casagrande Adolfo
Cavallo Ermanno
Ceccarelli Gabriele
Ce olo Valen na
Chiaru ni Paolo
Chiavola Gabriela
Chiesa Isabella
Cigainero Italo
Cilia Anna
Ciotola Ciro
Cirillo Sandra
Cirio Anna
Ciroi Marco
Colavizza Dario
Colella Anna Rita
Comisso Roberto
Comuzzi Stefano
Comuzzo Michele
Condolo Daria Maria
Cosse ni Enriche a
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

UDINE

prof.ssa Anna Maria Fehl
Innovazione dida ca

UDINE

prof.ssa Maria C. Brocato
Ricerca tecnologica
e formazione

DOCENTI
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Cossu Sandro
Costa Salvatore
Costanzo Maria
Croa o Ofelia
Cudicio Donatella
Darida Mauro
De Agos ni Alcea Giuliana
De Cillia Ilaria
De Clara Licio
De Riz Luca
Deganu Anita
Del Terra Elisa
Del Zo o Dario
Della Mora Alberto
Della Piana Alberto
Dereani Luciano
Di Benede o
Di Felice Laura
Di Giorgio Angelo
Di Leo Paolo
Di Monaco Antonio
D’Odorico Enzo
Dominu Valnea Donnini
Le zia
Dori’ Antonella
Dreszach Antonella
Drimaco Pietro Antonio
Drusin Lorenzo
Ellero Amalia
Esempio Luisa
Esente Barbara
Esposito Immacolata
Esposito Leonardo
Fabris Alessandra
Fabris Franco
Fan ni Silvia
Fasano Mauro
Fa ori Giuseppe
Fehl Anna Maria
Feltrin Daniela
Ferfoglia Giovanni
Feruglio Luigi
Florit Fabrizio
Fontana Maria
Foschia Nicola
Fro n Loredana
Fusiello Nunzia Valeria
Gasparini Caterina
Gasparini Maria
Gelsomino Guido
Gemellaro Anna
Gervasio Mario
Giacome Giorgio
Giangrandi Paolo
Giavedoni Michelina
Ginevra Eliana
Girau Fabio Bernardo
Giusto Claudio
Gos Luca
Caserta Ivan
Grassi Luciano
Gregora Ivaldi
Groppo Lorenzo
Gubian Renato
Ioan Adriano
Iop Tiziana
Juliano Gianna
Lanzafame Giovanni

Lauda Lucia
Lena Paolo
Leone Nicole a
Levan Sandro
Lillia Adriana
Lillia Massimo
Luciani Chiara
Lunazzi Andrea
Maﬀei Ada
Maisto Giuliana
Mansi Ma eo
Mansu Valperto
Marangone Roberto
Marazzi Federico
Mario Maria Cris na
Marogna Laura
Mar n Luca
Mar nis Nadia
Masut Stefano
Mauro Guglielmo
Mazzeo Clemen na
Mazzon Cinzia
Mercato Livia
Messina Ilaria
Metus Laura
Miani Francesca
Micciulli Tommaso
Michelu Marco
Milan Chiara
Missio Maurizio
Modesto Marco
Mollica Leonardo
Monasso Daniela
Montresor Francesca
Morandini Paolo
More Gioconda
More Marco
More o Carla
Mo si Giuseppe
Musso Giuseppe
Musuruana Simone a
Nardi Graziella
Natale Claudio
Negrello Nicole a
Nguyen Ngoc Diep
Nocera Carlo
Nocino Paolo
Novel Daniela
Obinu Mariella
Olivo o Gianfranco
Orlandi Anna Maria
Paganin Alessandro
Palmarin Alessia
Palumbo Paola
Pannu Vincenzo
Pantanali Eva
Pas na Nicole a
Pecile Andrea
Pedre Antonella
Peloi Mariangela
Peresani Maurizio
Peresson Luca
Pertoldi Angelo
Pezzarini Davide
Piana Roberto
Piani Simona
Pistrino Morena
Pituello Renzo

Piussi Marco
Pividori Stefania
Plusigh Alessandro
Polo Renato
Pozzo Paolo
Pozzo Renzo
Prenassi Ennio
Raﬀa Massimo
Raﬀaelli Roberto
Reccardini Marina
Ripan Marco
Rizzi Nicola
Rizzo Filippo
Rizzo Cecilia
Romanello Fulvia
Romanin Mauro
Romano Annamaria
Romano Gaspare
Rossi Daniele
Rossi Donatella
Rossi Elena
Rossi Marco
Rossi o Giuseppe
Rumma Gerardo
Sanna Marina
Savoni o Donatella
Savoni o Maria Maddalena
Sbuelz Antonella
Selan Chiara
Senatore Fausto
Sgorlon Marco
Simone Giacomo
Sogaro Agos no
Soldera Giulia
Someda Maria Cris na
Squadrito Manuela
Stel Paolo
Stella Fabio
Tabacco Federica
Tavano Annarita
Taverna Carlo
Tessitori Massimo
Tirelli Andrea
Toﬀole Claudia
Tomada Stefano
Tomasini Raﬀaella
Tomat Paolo
Toniu Lucio
Toso Marzia
Traverso Agnese
Trombe a Salvatore
Tuan Giorgio
Tudisco Giuseppe
Turisini Ivan
Vaccaro Francesco
Valeri Federico
Valore Giuseppe
Vanales Paola
Venturi Alessandra
Verona Renato
Verona Roberto
Visen ni Carla
Vivan Stefania
Vuerich Massimo
Zamparo Gianna
Zampini Cinzia
Zanche a Maurizia
Zanche a P. Francesco
Zilli Gabriella

team

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI
TECNICI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

Chiarparin Giacomina
Colussi Graziella
Di Simone Elda
Franzolini Fabio
Fusco Elvira
Giaccone Benede a
Maddalozzo Flavia
Moro Paola
Nadalu Iris
Nardone Paola
Nogarino Irene
Picco Sandro
Pischedda Giovanna Angela
Ravaioli Elisabe a
Roia Valen no
Saro Fiorenza
Valoppi Rosalba
Venturelli M. Chiara

Andreacchi Antonio
Ba ston Sergio
Bianchini Lorenzo
Bros Mario
Bulfon Claudio
Canciani Danilo
Cando Cinzia
Caramazza Salvatore
Codromaz Valter
Colau Gabriella
D’Angelo Valter
De Maio Paolo Gaetano
Feroli Alessandro
La Gamba Clelia
Masia Massimiliano
Maur Giovanni
Meroi Ermes
Pi oni Valerio
Po Francesco
Ravo Salvatore
Russo Caio
Scarciglia Bonaventura
Scarel Massimo
Tonu o Alessandro
Vacalebre Giuseppe
Zuccolo Andrea

Abbate Luca
Ar co Riccardo
Azzani Paola
Bossone Giuseppe
Caravello Franco
Cernoia Sandra
Cressa Flavia
D’Ambrosio Beatrice
Dolso Ida
Dolso Luigino
Formen n Maria
Giglio Vincenzo
Grion Paola
Longhino Viviana
Marcon Adriana
Marini Cris na
Marrapodi Giuseppe
Miani Nino
More o Michelangelo
Muzio Giuseppe
Paolella Costanza
Renna Giuseppina
Rinaldi Nely
Sciascia Alessandro
Sorbello Emilia
Strangio Teresa
Tell Stefano
Vecchiato Elena
Zanini Marinella
Zilli Marina
Zizzu o Giampiero
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