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Gli indirizzi di studio proposti sono suddivisi, a livello cromatico, nelle seguenti categorie:

Per ogni indirizzo di studio è riportato il rimando al corrispondente quadro orario (QT01, 
QL02, QP03, QF04...) inserito nell’apposita sezione da pag. 64 a pag. 83.
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Professionale

Cari ragazzi e ragazze,
eccovi giunti alla prima scelta importante della vostra vita di fronte alla quale è normale sentirsi in difficol-
tà ed incerti. Ogni percorso che deciderete di intraprendere nel presente, potrà essere, in futuro, ritoccato, 
modificato o stravolto totalmente in base a ciò che sarete e vi appassionerà. Oggi siete però chiamati a 
porre un “mattoncino” molto importante dal quale dovrete trarre stimoli e felicità per affrontare al meglio 
il prossimo ciclo di studi.
Siate parte attiva di questa scelta! Ascoltate i consigli di genitori e orientatori, informatevi su tutte le propo-
ste del territorio, partecipate ad open day, confrontatevi con chi frequenta le scuole superiori, prendetevi 
il tempo per “guardarvi dentro” ed arrivare alla vostra SCELTA CONSAPEVOLE.
In queste pagine troverete parecchie informazioni utili: quattro sezioni (Scuole Statali, Scuole Paritarie, 
Centri Studi e Formazione Professionale) all’interno delle quali potrete individuare le quattro diverse tipo-
logie di indirizzi di studio (liceali, tecnici, professionali e di formazione professionale). Ad ogni indirizzo di 
studio corrisponde un codice che rimanda alle ultime pagine dove sono presenti tutti i quadri orari.
Ringrazio Dirigenti Scolastici e Referenti per l’Orientamento per la collaborazione e la Rete “Orienta Treviso” 
per il supporto. Buona scelta!

Paolo Binotto
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in particolare, è affidato il compito di supportare gli studenti nella lettura di se stessi, delle 
proprie capacità ed abilità sempre nell’ottica della più ampia consapevolezza possibile.
Il gruppo di coordinamento lavora costantemente alla ricerca di metodi e strumenti capaci 
di richiamare l’attenzione di studenti e famiglie sulla varietà e la ricchezza delle singole of-
ferte formative presenti sul territorio. E’ estremamente importante il raccordo con il proprio 
territorio e con le realtà ivi presenti per poter ampliare le opportunità di scelta ma anche per 
renderle maggiormente radicate e concrete.
Dunque, la Rete si muove su un terreno caratterizzato da più valenze: informativa, formativa 
e di radicamento nella realtà produttiva nazionale e trevigiana. In un contesto europeo che ci 
sollecita al life long learning la capacità di orientarsi è essenziale per il giovane in formazio-
ne, l’azione orientativa deve muoversi nell’ampio solco formativo/informativo per la struttu-
razione della bussola interna al soggetto e per aiutare le famiglie ad essere maggiormente 
consapevoli delle opportunità offerte dal territorio e dall’incontro di esse con le aspettative, le 
capacità e le abilità del proprio figlio.
Orientare non significa unicamente dare informazioni, seppure preziosissime ed imprescindi-
bile base di partenza di qualsiasi riflessione su se stessi e sul proprio futuro, significa anche 
fornire ai ragazzi uno strumento di analisi di se stessi e delle opportunità offerte dal proprio 
territorio, dal momento che la scelta è sempre” giusta” se è fatta in piena consapevolezza. 

Progetto SIOR (Sistema Integrato di Orientamento in Rete)

Progetto Sior è un progetto gestito da Engim Veneto Turazza di Tre-
viso nel territorio della provincia di Treviso.
Vede coinvolti 20 Istituti Comprensivi che insieme all’SFP Engim Ve-
neto Turazza di TV negli anni ha visto condividere dei percorsi for-
mativi di orientamento per allievi, famiglie e insegnanti del territorio.
Il progetto si base sull’idea di un orientamento come processo edu-
cativo permanente e come tale da non limitare a pochi mesi della 
terza media. 
Infatti un percorso di orientamento ha la necessità di svilupparsi su 3 
fasi principali: conoscere, valutare e decidere da parte dell’allievo/a.
L’orientamento infatti serve per cominciare a costruire da parte dei 
ragazzi un proprio progetto di vita per poi cominciare a mettere le 
basi per il proprio futuro.
Ci sono in questa importante fase della vita dei nostri ragazzi tanti 
attori che possono aiutarli nel portare avanti una scelta consapevole. 

Insegnanti, Genitori, Esperti.
Il progetto sviluppa attività specifiche sia per le classi seconde che per le classi terze medie.
In particolare in seconda media vengono coinvolti i ragazzi/genitori nel cominciare a scoprire 
il sistema scolastico italiano a livello generale con incontri a tema.
Inoltre, sempre in seconda media, i ragazzi/e vengono portati a sperimentare laboratori in 
modo concreto presso le proprie scuole medie e/o presso SFP Turazza attraverso il progetto 
“Fare con le Mani”.
Le attività per i ragazzi/e e i genitori di terza media invece sono le seguenti:
• somministrazione test attitudinali on line per tutti i ragazzi iscritti alle scuole medie della rete 

Sior con relativa restituzione e spiegazione;
• incontri sul mercato del lavoro;
• Incontri di consulenza personalizzata rispetto alla scelta scolastica.
Per info: dott. Bettiol Gianluigi (Coordinatore Rete SIOR) 333.5025393, g.bettiol@engim.tv.it

Coordinatore Rete SIOR
Dott. Gianluigi Bettiol

“Orienta Treviso”: la rete territoriale per l’orientamento

La Rete di scuole “Orienta Treviso”, costituita dai moltissimi istituti 
scolastici che insistono nel comune di Treviso e nei comuni limitrofi, 
nasce nella volontà di portare avanti un grande progetto di orienta-
mento coordinato tra scuole al fine di favorire una migliore diffusione 
delle informazioni relative ai percorsi di studio.
In qualità di scuola capofila della Rete, l’Istituto Comprensivo 5 “L. 
Coletti”, ha l’onore di coordinare e promuovere il dialogo, lo scambio 
e la strutturazione di percorsi  formativi ed informativi tra le scuo-
le nell’obiettivo di migliorare la capacità orientativa degli studenti e 
delle famiglie e contrastare il più possibile la dispersione scolastica, 
l’abbandono o il sentimento di errore di percorso.
Il primo obiettivo che la Rete condivide e si pone è quello di offri-
re indicazioni sui percorsi di studio più idonei a ciascun alunno al 
termine della classe terza della Scuola secondaria di primo grado, 
attraverso lo svolgimento di eventi sul territorio, l’organizzazione di 

incontri formativi/informativi per le famiglie e la condivisione, tra i diversi Istituti, di protocolli 
di accoglienza rivolti agli alunni.
La convinzione è che la strutturazione di una maggiore e più capilla-
re azione formativa sull’orientamento consenta l’aumento dei livelli 
di consapevolezza personali dell’alunno e familiari, nonché l’allena-
mento di quella capacità meta-cognitiva che consente al soggetto 
di strutturare la bussola interna che lo orienta nelle scelte di studio e 
di vita in modo più consapevole e adeguato a se stesso.
La rete si pone anche l’obiettivo di combattere i pregiudizi eventual-
mente riguardanti i vari indirizzi di studio che pregiudicano la serena 
e consapevole scelta di un percorso di studi, che invece deve essere 
operata nel miglior interesse dell’allievo nel senso di una migliore 
riuscita formativa e professionale e di un futuro inserimento lavora-
tivo. Ultimamente si assiste, infatti, ad un certo disallineamento tra i 
profili formativi in uscita dai percorsi di istruzione e i profili richiesti 
dal mondo produttivo. E’ pertanto necessario che chi si occupa di 
orientamento favorisca un dialogo anche con il mondo produttivo, 
affinché le scelte dei ragazzi e delle famiglie siano collocate nella ricchezza piena di infor-
mazioni e reali opportunità e non si nutrano unicamente di desideri che, talvolta, sono frutto 
di pregiudizi più che di percorsi che consentono una reale possibilità di riuscita per il ragazzo. 
Oggi è necessario più che mai diversificare l’offerta formativa, includendo aree e modalità 
che rispondono maggiormente alle esigenze della società moderna e del mondo produttivo. 
Lo scopo è sempre operare affinché sia formato non solo il lavoratore di domani ma anche 
il cittadino di domani. Investire sul capitale umano deve diventare un reale investimento sui 
percorsi formativi dei giovani in modo più pregnante e più calibrato con le esigenze della 
realtà odierna. Offrire percorsi formativi validi, efficaci, diversificati e allineati con le esigenze 
attuali è un diktat imprescindibile in cui l’azione della Rete si colloca, in qualità di azione di 
raccordo e crocevia per il miglior collocamento delle nuove generazioni nel tessuto sociale e 
produttivo del nostro Paese.
L’Assemblea di Rete, composta dai Dirigenti Scolastici e dai docenti di riferimento per l’orien-
tamento, è luogo di analisi di bisogni, approfondimento di tematiche, formulazione di nuove 
proposte per le attività di orientamento, nonché di formazione degli orientatori. A questi ultimi, 

Il Dirigente Scolastico 
IC 5 “Coletti”
Prof.ssa Angela Ferraro

Responsabile Coordinamento 
Rete “Orienta Treviso”
Prof.ssa Elisa Carollo
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Centro Territoriale per l'Inclusione "TREVISO SUD"

Il Centro Territoriale per l’Inclusione del-
le persone con disabilità “Treviso Sud” 
è stato istituito nel 2002 dalla Direzio-
ne Generale del Veneto, Area Interven-
ti Educativi, e raggruppa in rete scuole, 
associazioni di volontariato, di categoria 
e di genitori, Enti Locali e servizi dell’U.L.S.S. presenti nel territorio del 
comune di Treviso. 
Come specificato dalla Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali del 
27/12/12 e C.M. 8/2013, il CTI è chiamato ad “assicurare la massi-
ma ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, moni-
toraggio e raccolta di buone pratiche” di inclusione, in sinergia con 
il Centro territoriale di Supporto, la scuola polo Inclusione e l’Ufficio 
Ambito Territoriale. Ponendosi come punto di riferimento per tutte 
le persone che operano nell’interesse degli alunni con disabilità, il 
CTI funge da divulgatore della cultura dell’inclusione e interlocutore 
esperto in grado di offrire assistenza nel progettare, nell’agire e nel 
valutare. Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado 
propone percorsi di formazione e prevenzione in collaborazione con 
l’ULSS e formatori esperti. 
Istituito presso l’IS “F. Besta” di Treviso, è stato trasferito nel 2019 all’I-
stituto Comprensivo 4 “L.Stefanini” di Treviso. 
Attività di orientamento 
Il CTI ha consuetudine di proporre iniziative di orientamento per gli 
alunni con disabilità, con particolare attenzione ad informare circa le 
peculiarità del percorso di studio delle scuole secondarie di secon-
do grado e a facilitare i contatti con i referenti per l'inclusione degli 
istituti superiori.

Le attività di orientamento messe in essere dalla Rete Orienta saranno integrate con iniziative 
mirate alla conoscenza delle buone prassi di inclusione degli alunni con disabilità delle scuo-
le secondarie di secondo grado. 
Si propongono le seguenti iniziative per i genitori di alunni con disabilità frequentanti le classi 
2° e 3° della Scuola Secondaria di primo grado:
• 16 novembre 2022, ore 17.00, incontro presso auditorium dell'IC 4 “L. Stefanini” su “L’inclu-

sione scolastica degli alunni con disabilità alla scuola secondaria di secondo grado” - l’in-
contro sarà tenuto dalla prof.ssa Francesca Pastro (referente Inclusione dell’Ufficio Ambito 
Territoriale di Treviso) e verterà su normativa, accoglienza e valutazione

• 25 novembre 2022, ore 16.00, presentazione dei percorsi di inclusione degli Istituti Superiori 
del territorio. All’incontro presso auditorium dell'IC 4 “L. Stefanini” parteciperanno i referenti 
per l’Inclusione delle scuole secondarie di secondo grado che aderiranno all’iniziativa per 
presentare le buone prassi adottate dal proprio istituto e fornire informazioni per un primo 
contatto agli alunni e ai genitori interessati. 

Sito https://cti.ic4stefanini.edu.it/ 
Email: cti@ic4stefanini.eu 

Telefono 0422582385, il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 
Dirigente Scolastico prof.ssa Doriana Renno

Coordinatore del CTI prof.ssa Pamela Riccato

Dirigente Scolastico 
IC 4 "Stefanini" 
prof.ssa Doriana Renno

Coordinatore del CTI 
prof.ssa Pamela Riccato

Convenzione con la Federazione Italiana Nuoto 
per i corsi di Formazione agevolati degli 

Assistente Bagnanti dai 16 anni

Attivita’ in piscina per gli istituti scolastici
dalle scuole d’infanzia 

alle scuole secondarie di 2 grado
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“Prof, ma io non lo so cosa voglio fare da grande!” Questa è una frase che 
sento molto spesso nel momento in cui chiedo ai ragazzi quali sono i loro 
interessi che potrebbero aiutarli a scegliere la scuola superiore e quale 
lavoro vorrebbero fare. Molti di loro accompagnano queste parole con 
un sorriso imbarazzato e guardano quasi con ammirazione il compagno 
o la compagna di banco che ha già deciso. Tutto ciò è normale ed è natu-
rale che ragazzi di 12 anni non concentrino la loro attenzione sul proprio 
futuro scolastico e lavorativo ma noi adulti sappiamo che l’orientamento 
non si riduce soltanto alla scelta dell’indirizzo di studio ed è per questo 
che non è mai troppo presto per iniziare a orientare. Proprio in quest’otti-
ca, il nostro istituto segue e propone un percorso informativo e formativo 

che inizia fin dal primo anno della scuola media con attività che mirano, gradualmente, alla co-
noscenza di sé, all’organizzazione dello studio, alla conoscenza dei propri interessi, delle proprie 
attitudini, del proprio stile di apprendimento e delle diverse tipologie di scuole secondarie di se-
condo grado. Quest’ultimo aspetto è un elemento cruciale dell’intero percorso: l’offerta formativa 
dei diversi istituti oggi è molto ricca e tra i percorsi liceali, tecnici, professionali e di formazione 
professionale, sicuramente ci sarà quello che maggiormente si adatta al modo di apprendere di 
ogni studente e studentessa, anche se è lontano da casa e non è quello scelto dagli amici più 
cari. A noi insegnanti e genitori, il compito non semplice di osservare i nostri ragazzi, ascoltarli e 
supportarli senza sostituirci a loro. A voi ragazzi, buon viaggio nella conoscenza e buona scelta!

Mi occupo di Orientamento da diversi anni e ho constatato che cresce sem-
pre di più la consapevolezza, sia da parte degli insegnanti sia dalle famiglie, 
che è sempre più difficile orientare nella direzione giusta i “nostri” ragazzi. 
Non è certo in due mesi che si scopre la propria vocazione per scegliere la 
“scuola giusta”. L’orientamento dev’essere articolato in attività ben struttu-
rate che aiutino, non solo a indirizzarsi verso un determinato tipo di ordine di 
scuola e futura possibile professione, ma, soprattutto, a stimolare l’alunno 
nel suo personale progetto di vita.
Va rivista l’intera didattica, privilegiando la fase laboratoriale, la promozione 
di competenze personali. Bisogna attivare una proficua e costante colla-
borazione tra Scuola e Famiglia, fin dall’inizio del percorso scolastico, per 

poter valutare e valorizzare al meglio le attitudini, gli interessi e le potenzialità di ogni singolo alunno.
E’ innegabile l’importanza del consiglio orientativo da parte degli insegnanti di un Consiglio di Classe, 
ma ritengo sia più fondamentale che i giovani siano consapevoli delle proprie preferenze.
L’obiettivo di tutti i docenti è quello di guidare gli studenti a conoscere le proprie caratteristiche e 
attitudini, aiutarli ad essere se stessi nel costruire il proprio futuro di vita.
Interessante un manifesto in francese che una mia carissima collega mi ha fatto conoscere nel suo 
recente viaggio a Parigi: “A 5 anni uno sa che cosa vuole fare da grande. A 15 anni meno”.
Questa è la sfida più grande per l’adulto, sia nella veste di formatore, sia in quella di genitore: asse-
condare le passioni o le inclinazioni, lasciando liberi i ragazzi di scegliere.

Se dovessi dare una definizione della parola “orientamento” direi che è 
un lungo viaggio che inizia da piccoli e che non finisce mai. Un viaggio in 
cui devo scoprire me stesso, diventando consapevole della reale situa-
zione in cui mi trovo in modo da adattarmi e tirare fuori il meglio di me 
per vivere sereno e diventare una persona realizzata. Certo, non è poco: 
è un viaggio lungo e pieno di ostacoli! Mi piace pensare di essere un fa-
cilitatore di questo lungo percorso, un punto di riferimento per i ragazzi, 
un adulto che ne sa qualcosa più di loro e può dare consigli, avvertimenti 
o solo una pacca sulla spalla e un sorriso. Immaginare questi adulti del 
futuro come persone realizzate è l’aspetto che più mi motiva a ricopri-
re la figura di orientatore. Ho trovato terreno fertile nel mio Istituto: una 

Dirigente che crede molto nell’orientamento e che ha voluto creare un grande progetto che ac-
compagna gli alunni dai 3 ai 14 anni. Attività di diverso tipo, test, esperienze interne ed esterne alla 
scuola fin dall’infanzia: questo è ciò che proponiamo affinchè i nostri alunni scoprano chi sono e in 
cosa possono riuscire! Il succo del discorso è: “se conosco meglio me stesso e la realtà nella qua-
le vivo, posso scegliere meglio!” Esatto, scegliere: la vita è piena di decisioni che vanno affrontate 
e che devono essere effettuate in autonomia. Proprio questo, a volte, è lo scoglio maggiore che 
mi trovo a superare con alcuni ragazzi: scegliere è difficile, l’età non è sufficientemente matura e 
le famiglie hanno talvolta aspettative molto alte. Ma sono sicura che condividendo pensieri, emo-
zioni e paure con grandi e piccoli, la scelta migliore avverrà di certo! Buon orientamento a tutti!

Prof.ssa Lucia Bruno – Ref. Orientamento IC 1 Mandela di Mogliano Veneto

Prof.ssa Loredana Nisi – Ref. Orientamento IC Spresiano

FORUM SULL'ORIENTAMENTO - Riflessioni, idee e consigli

Prof.ssa Simona Chittaro – Ref. Orientamento IC Roncade - Monastier

Febbraio di tanti anni fa, il millennio scorso, terzo e ultimo anno delle 
medie inferiori. Mio padre mi ricorda che, da lì a pochi giorni, avremmo 
dovuto scegliere il mio percorso di studi delle superiori. A 13 anni ipo-
tecare i cinque successivi e, in quota parte, la vita che sarebbe seguita. 
Come fare? Quella volta scelse lui e andò bene; i miei cinque anni di 
liceo classico mi hanno portato a realizzare la mia vita, all'interno di una 
profondità umana e culturale raggiunta. Sono stato fortunato allora.
Ciò che mi risulta incredibile è come anche quarant'anni dopo gli adole-
scenti si trovano davanti allo stesso dilemma. 
Come scegliere?
Non esiste una regola, non esistono ragionamenti certamente corretti. 

Questo anche perché è enorme la sconnessione tra il mondo della scuola e la vita vera, quella 
che inizia dopo la scuola stessa. Ma una scelta va fatta, quindi provo a darvi qualche consiglio. 
Non scegliete una scuola, perché è quella del vostro migliore amico: l'amicizia durerà anche fuo-
ri, ma la sofferenza sarà infinita se non sarà la scuola adatta a voi. Guardate con attenzione quale 
sia o quali siano le materie che caratterizzano una scuola rispetto ad un'altra: cominciate ad 
eliminare tutto ciò che non vi piace o non vi è riuscito alle medie. Ascoltate genitori e professori, 
che vi daranno suggerimenti, ma ricordate che sarete voi a dovere fare la scelta finale, perché 
vostri saranno i cinque anni successivi. Parlate con qualche ragazzo, che è già in una delle scuo-
le che vi ispirano da uno o due anni: vi racconterà dell'ambiente e dei docenti, di come si trova 
e di come funziona davvero, una volta finiti gli"open day". È tutto, magari non vi avrà illuminato, 
ma credo che sia almeno una traccia, un sentiero che potrete percorrere, puntando al vostro 
Domani. Buona scelta a tutti voi...

Prof. Andrea Delìa – Direttore Centro Studi Paideia
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Il sistema educativo di istruzione e formazione

La scelta della scuola secondaria di secondo grado rappresenta, per 
i giovani alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione e le loro fami-
glie, una tappa impegnativa e sempre densa di domande.
Di seguito, cercheremo brevemente di tracciare le caratteristiche 
generali dei diversi percorsi di studio, per guidare i giovani a sce-
gliere quello che più si avvicina ai loro interessi, inclinazioni e pro-
getto di vita.

L’istruzione e formazione professionale (IeFP) regionale
I corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) sono coordinati 
dalle Regioni. Sono funzionanti presso I Centri di Formazione Professio-
nale (CFP) o presso molti Istituti Professionali Statali che hanno scelto di 
attivare al proprio interno anche corsi di questo tipo. I percorsi di studio, i 

titoli finali e le loro caratteristiche sono disciplinati da un Accordo Stato-Regioni che ne garantisce 
l’uniformità e la validità giuridica in tutto il territorio nazionale. 
Dopo tre anni di corso gli alunni possono sostenere l’esame finale per il rilascio della qualifica 
professionale. È possibile anche frequentare un quarto anno (non obbligatorio) al termine del 
quale si consegue il titolo di Tecnico. Con la qualifica e il diploma di Tecnico è possibile chie-
dere il passaggio ai percorsi di istruzione statali e conseguire quindi il diploma quinquennale. 
La scuola statale, dopo un accertamento compiuto da una commissione, stabilisce a quale 
anno ammettere gli alunni richiedenti. 
Con la qualifica e il diploma di Tecnico non è possibile iscriversi all’Università e agli Istituti 
tecnici Superiori, poiché i percorsi di IeFP sono finalizzati a fornire una buona preparazione 
per l’inserimento nel mondo del lavoro, tra le maestranze qualificate e specializzate o come 
lavoratori autonomi.
Pur assicurando una adeguata formazione culturale di base, questi percorsi possiedono un 
carattere meno teorico dei percorsi scolastici nell’istruzione quinquennale, in quanto privile-
giano l'apprendimento in contesti pratici (laboratorio); inoltre, a partire dal 2° anno (e comun-
que dopo il 15° anno di età) sono previsti periodi di tirocinio obbligatorio presso le aziende.

L’istruzione professionale 
L’istruzione professionale, recentemente riorganizzata, a partire dal 2017, risponde alla neces-
sità di rispondere alle nuove domande del mercato del lavoro attraverso percorsi di studio 
che offrano agli alunni occasioni di apprendimento significative, contestualizzate nell’espe-
rienza reale, capaci di sviluppare in essi competenze teorico-pratiche spendibili nel mondo 
del lavoro in modo ampio e flessibile. 
I percorsi di istruzione professionale integrano la teoria con il “sistema lavoro”, valorizzando-
ne le potenzialità formative ed educative nell’“imparare lavorando” e “imparare a lavorare” 
(dalle Linee Guida degli Istituti Professionali). Gli studenti diplomati negli istituti Professionali 
posseggono quindi un solido bagaglio teorico relativo agli ambiti studiati, ma anche capacità 
pratiche e organizzative spendibili nel mondo del lavoro come manodopera specializzata e 
nell’imprenditoria autonoma, anche in contesti complessi e innovativi. 
Il diploma quinquennale di istruzione professionale consente sia l’immediato ingresso nel 
mondo del lavoro, sia l’iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori e alle facoltà universitarie.

L’istruzione tecnica 
“I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifi-
co e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifi-
co, … correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale 

base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendi-
bili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere proble-
mi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati otte-
nuti”. (dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici, 2010).
Il percorso di studio degli istituti tecnici è, pertanto, connotato da un’ampia e approfondita 
base teorica, correlata agli aspetti applicativi nei diversi ambiti specifici. Il diplomato dell’Isti-
tuto Tecnico è chiamato, in ambito lavorativo, ad assumersi progressivamente responsabilità 
di coordinamento di processi e persone, progettazione, pianificazione, studio e apertura all’in-
novazione, individuazione e risoluzione di problemi.
Il diploma quinquennale consente sia l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, che l’i-
scrizione agli Istituti Tecnici Superiori e ai corsi universitari.

L’istruzione liceale
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, cre-
ativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro (dal DPR 89/2010).
I percorsi liceali, in generale, privilegiano un approccio all’apprendimento di tipo ipotetico de-
duttivo, con una pronunciata connotazione teorica. Approcci più applicativi si rinvengono nei 
percorsi artistici e musicali. 
I titoli di studio liceali non sono direttamente professionalizzanti come quelli degli Istituti Tec-
nici e Professionali, ma trovano naturale prosecuzione nelle facoltà universitarie. Sono parti-
colarmente indicati per le persone che hanno un progetto di studi a lungo termine. Gli studi 
compiuti consentiranno comunque allo studente in uscita dal liceo che non intenda frequen-
tare l’università, di inserirsi proficuamente in molti contesti lavorativi nella pubblica ammini-
strazione e nell’imprenditoria privata.

Dott.ssa Franca Da Re 
Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione,

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
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Nelle pagine successive troverete informazioni dettagliate delle scuole site nei comuni di Treviso, 
Villorba, Mogliano Veneto e San Biagio di Callalta.
Di seguito sono elencate le scuole statali, paritarie e di formazione professionale presenti nei re-
stanti comuni trevigiani.

CASTELFRANCO
Liceo Giorgione - Via Verdi, 25 
Tel. 0423 491072 - www.liceogiorgione.edu.it
Ipssar Maffioli - Via Valsugana, 74 
Tel. 0423 721661 - www.ipssarmaffioli.it
Ipsia Galilei - Via Avenale, 6 
Tel. 0423 495283 - www.ipsia-galilei.edu.it
Isis Sartor - Via Postioma, 28 (Salvarosa) 
Tel. 0423 490615 - www.istitutoagrariosartor.it
Itscg Martini - Via Verdi, 40 
Tel. 0423491080 - www.istitutomartini.edu.it
Isis Nightingale - Via Verdi, 60 
Tel. 0423 472801 - www.isisociali.edu.it
Isis Rosselli - Via Rizzetti, 10 
Tel. 0423 494286 - www.istitutorosselli.net
Itis Barsanti - Via dei Carpani, 19b 
Tel. 0423 492847 - www.barsanti.edu.it
(SFP) S.E.G.R.A. - Via delle Querce, 11 
Tel. 0423 720653 - www.scuolasegra.com
(SFP) Lepido Rocco - Via Brenta, 4 
Tel. 0423 497950 - www.lepidorocco.it

CONEGLIANO
Isis Fanno - Via Filzi, 40 
Tel. 0438 411153 - www.iissfanno.edu.it
Isis Da Collo - Via Galilei, 6 
Tel. 0438 63566 - www.istitutodacollo.it
Is Galilei - Via Galilei, 16 
Tel. 0438 61649 - www.isgalilei.edu.it
Isis Cerletti - Via XXVIII Aprile, 20 
Tel. 0438 61421 - www.cerletti.edu.it
Isis Marconi - Via Kennedy, 12 
Tel. 0438 415550 - www.liceoconegliano.edu.it
(SFP) La Nostra Famiglia - CFP Don Luigi Monza 
Via Costa Alta, 37 - Tel. 0438 414290
(SFP) Don Bosco - Via Cadore, 1a 
Tel. 0438 21436 - www.donboscoconegliano.it
(SFP) Enaip - Viale Venezia, 8 - Tel. 0438 427182 
www.enaip.veneto.it/tv/conegliano

FONTE
(SFP) Fond. Opera Monte Grappa 
Piazza S. Pietro,9 - Tel. 0423 949072 - www.fomg.it

MONTEBELLUNA
Isis Levi - Via Sansovino, 6a 
Tel. 0423 23523 - www.iisprimolevi.edu.it
Isis Einaudi-Scarpa - Via Sansovino, 6 
Tel. 0423 22972 - www.iiseinaudiscarpa.edu.it
Liceo Veronese - Viale della Vittoria, 34 
Tel. 0423 601752 - www.liceoveronese.it

MOTTA DI LIVENZA
Isis Scarpa - Via 1° Maggio, 3 
Tel. 0422 766101 - www.antonioscarpa.edu.it
(SFP) Lepido Rocco - Via Rocco, 6 
Tel. 0422 867511 - www.lepidorocco.it

ODERZO
Itcg Sansovino - Via Masotti, 2 
Tel. 0422 713614 - www.sansovino.edu.it
Isis Obici - Via Stadio, 2a 
Tel. 0422 717654 - www.isisobici.edu.it
Isis Cerletti (succursale) 
Via Maggiore di Piavon - Tel. 0422752151
(Par.) Brandolini Rota - Via Brandolini, 6 
Tel. 0422 712041 - www.brandolinirota.it
(SFP) Engim Brandolini Rota - Via Brandolini, 6 
Tel. 0422 718430 - www.oderzo.engimveneto.org

PIEVE DEL GRAPPA
(Par.) Istituti Filippin - Via S. Giacomo, 4 
Tel. 0423 932000 - www.filippin.it

PIEVE DI SOLIGO
Isis Casagrande - Via Stadio, 7 
Tel. 0438 82967 - www.isisspieve.it

POSSAGNO
(Par.) Istituto Cavanis - Piazzetta Pio X, 3 
Tel. 0423 544003 - www.cavanis.net

SAN VENDEMIANO
(Par.) Scuola Novalis - Via Steiner, 2-6 
Tel. 0438 1710005 - www.lacruna.it

VALDOBBIADENE
Isis Verdi - Via Venanzio, 21 
Tel. 0423 975973 - www.isissverdi.it
(SFP) Dieffe - Via Centro La Filanda, 18 
Tel. 0423 972443 - www.valdobbiadene.scuoledieffe.it

VITTORIO VENETO
Liceo Munari - Via Gandhi, 14 
Tel. 0438 551422 - www.liceoartisticomunari.edu.it
Ipssar Beltrame - Via Carso, 114 
Tel. 0438 556367 - www.alberghierobeltrame.edu.it
Liceo Flaminio - Via Dante, 6 
Tel. 0438 57493 - www.liceoflaminio.edu.it
Isis Città della Vittoria - Via Vittorio Emanuele II, 97 
Tel. 043857147 - www.iisvittorioveneto.edu.it
(Par.) Alighieri - Via Tommaseo, 10 
Tel. 0438 551641 - www.dantecollege.it

Le scuole in Provincia di Treviso

AL BUON STUDIO propone:

www.cooperativacomunica.org

INFO: +39 342 068 8744 -  albuonstudio@cooperativacomunica.org - www.cooperativacomunica.org 

le�oMEGLIO di Beon-Solutions è un training 
cognitivo che perme�e di migliorare le capacità 
di le�ura, a�raverso una divertente ginnastica 
deglio occhi da fare a casa con un tablet.

Allenamento alla le�ura per studenti

Per informazioni contattaci qui
0422 432745 - leggomeglio@coperativacomunica.org

ESERCIZI SEMPLICI E VELOCI 
PROGRAMMATI SULLA BASE DELLE 
SPECIFICHE ESIGENZE DEL RAGAZZO

AL BUON STUDIO, il servizio ripetizioni della Cooperativa Comunica, 
ti può aiutare per recuperare o consolidare le conoscenze 
scolastiche. Lezioni in presenza e On Line, insegnanti qualificati, 
orari flessibili. Chiamaci o scrivi un'e-mail e insieme verrà 
programmata l'attività di recupero!

SOSTEGNO SCOLASTICO AD 
ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIFICI

AFFIANCAMENTO 
COMPITI

PREPARAZIONE A TEST 
ED ESAMI 
UNIVERSITARI

ACCOMPAGNAMENTO 
ESAMI DA PRIVATISTI

RIPETIZIONI

CORSO METODO 
DI STUDIO

ALLINEAMENTO
PROGRAMMI PER
CAMBIO SCUOLA

PERCORSI PER 
CERTIFICAZIONI
DI LINGUA STRANIERA

SEDE AL BUON STUDIO 
COOPERATIVA 

COMUNICA: 
Istituto Carmen Frova

Santa Maria del Rovere 
Treviso

https://www.cooperativacomunica.org/video-beon
https://www.cooperativacomunica.org/
mailto:albuonstudio%40cooperativacomunica.org?subject=
mailto:leggomeglio%40cooperativacomunica.org?subject=
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Con i suoi quattro percorsi liceali il Liceo “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto offre ormai da qualche de-
cennio una proposta formativa e culturale diversificata, innovativa e stimolante, e rappresenta per questo 
un solido e significativo punto di riferimento per il territorio circostante.
Da sempre attento allo sviluppo culturale e affettivo della persona, il nostro Istituto continua a proporre il 
suo progetto di scuola di qualità, atta a formare e a preparare in modo rigoroso i ragazzi per i futuri per-
corsi universitari; il Liceo Berto non dimentica tuttavia la sua vocazione di scuola accogliente ed inclusiva, 
aperta al dialogo con le famiglie ed attenta sia a comprendere le fragilità sia a potenziare le eccellenze.
Tratto principale di questa realtà è la ricerca di un benessere scolastico che coniughi in modo equilibrato 
le esigenze di apprendimento nelle varie forme del sapere a quelle di socializzazione e di formazione di 
ogni studente, in una prospettiva di scuola che sia insieme luogo di crescita culturale e di incontro, am-
biente di riflessione e di confronto.
A tutto questo contribuiscono non solo la qualità dell’offerta curricolare e la serietà e competenza del 
corpo docente, ma anche le numerosissime e ricche proposte extracurricolari offerte da ciascun indirizzo 
del Liceo.

Parola al Collegio Docenti

OPEN DAY
Date e modalità di partecipazione alle attività 
di orientamento verranno indicate nel sito del Liceo.

Via Francesco Barbiero, 82
31021 Mogliano V.to (TV)
Tel. 041.453906

www.liceoberto.it

lssgberto@gmail.com - tvps04000q@istruzione.it

Referente per l'Orientamento:
Prof.ssa Gabriella Ferman

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Liceo Scientifico Matematico

Liceo Classico

Liceo Scienze Umane

Liceo Linguistico

QL01

QL02

QL03

QL04

QL05

QL06

Nella prospettiva di offerta formativa il Liceo Statale “G. Berto” cerca di rispondere alle esigenze di for-
mazione culturale, ma anche al percorso di crescita della persona attraverso la valorizzazione di talenti e 
interessi individuali. Per questo la scelta delle attività extracurricolari stimola lo studente ad approfondire 
argomenti attinenti al proprio percorso di studio oppure ad arricchirlo attraverso la scelta di progetti, con-
ferenze, laboratori. Vengono di norma proposte le seguenti attività trasversali a tutti gli indirizzi: corsi per 
la certificazione linguistica e per la certificazione informatica; incontri di riflessione filosofica; laboratorio 
di espressione; attività teatrale; progetti su tema geologico-naturalistico e ambientale; laboratori per le 
Olimpiadi di Matematica, di Scienze e per le gare di Latino.

Attività dell’Istituto

Liceo Statale “Giuseppe Berto”

Sezione 
Orientamento IN

Video Presentazione 
del Liceo

LICEO SCIENTIFICO
Il LICEO SCIENTIFICO è un corso di studi in cui la valorizzazione dell’ambito scientifico si coniuga in modo 
equilibrato con l’ambito umanistico. Tale curricolo guida lo studente ad approfondire le conoscenze e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. 
Dal 2019 il Liceo Berto offre anche la sperimentazione del LICEO SCIENTIFICO MATEMATICO, avvalendosi 
della collaborazione di docenti dell’Università di Padova. Con l’aggiunta di un’ora settimanale di matema-
tica si intende perseguire l’obiettivo di avvicinare lo studente alla disciplina attraverso percorsi didattici 
innovativi, che privilegiano l’aspetto laboratoriale. 
L’opzione “SCIENZE APPLICATE” fornisce allo studente competenze avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, 
della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. L’uso sistematico del laboratorio di scienze concretizza 
nell’alunno l’acquisizione di competenze quali l’imparare ad imparare e la capacità di lavorare in gruppo. 
Il carattere organico, esteso ed approfondito della preparazione consente l’accesso a tutti i percorsi uni-
versitari, privilegiando in particolare i settori scientifico e sanitario.
LICEO CLASSICO
Il Liceo “G. Berto” ha avviato nel 2006 un curriculum legato allo studio della classicità greca e latina, nella 
convinzione che anche nel terzo millennio la cultura umanistica e la riflessione sul passato possano fornire 
ai giovani validi strumenti cognitivi e critici per affrontare la complessità del mondo moderno. Si tratta di 
un indirizzo di studi che, pur nel suo naturale legame con la tradizione, riesce a combinare studio dell’an-
tico e competenze scientifiche, informatiche e linguistiche, oggi richieste per affrontare qualsiasi tipo di 
studio universitario. Attivo nella ricerca-azione, in particolare attraverso progetti di curricolo verticale e di 
epigrafia, negli ultimi anni il Liceo Classico ha consolidato anche la sua apertura al dialogo con il territorio, 
aprendo le porte al pubblico in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico. 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Nel quinquennio lo studente approfondisce le 
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi, inoltre acquisisce la padronanza dei linguaggi e la conoscenza delle metodologie e delle tecni-
che di indagine nel campo delle scienze umane e sociali (psicologia, sociologia, antropologia). Allo studio 
teorico vengono affiancati nel triennio importanti percorsi di formazione, incontri con esperti e attività si-
gnificative di tirocinio presso enti del territorio. Grazie alla presenza di discipline umanistiche, scientifiche 
e linguistiche, questo corso fornisce una preparazione completa e supporta qualsiasi scelta universitaria, 
anche se resta privilegiata l’area socio-assistenziale e della formazione. 
LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico è uno stimolante viaggio attraverso le lingue e le culture europee (inglese, francese 
e spagnolo). Inserita in un curricolo che accosta aspetti scientifici e umanistici del sapere, la conoscenza 
delle lingue stimola il confronto, educa alla tolleranza e allarga l’orizzonte culturale. Nel corso del biennio 
il curricolo si concentra sullo studio delle strutture grammaticali e sull’acquisizione del lessico delle lin-
gue straniere, con la possibilità di frequentare anche corsi pomeridiani di conversazione con insegnanti 
madrelingua. Il triennio si addentra invece nel mondo della letteratura, abituando a confronti tra culture e 
pensieri diversi. Inoltre, il percorso del triennio si arricchisce anche con soggiorni linguistici e gemellaggi 
in Spagna, Francia, UK, EIRE e USA. Il carattere trasversale della padronanza linguistica e le caratteristiche 
dell’istruzione liceale consentono l’accesso ai più disparati percorsi universitari e la conoscenza delle lin-
gue rappresenta un valore aggiunto per chi intende frequentare l’università all’estero.

Indirizzi di Studio

https://www.liceoberto.it/moglianoveneto/orientamento-in/
https://www.youtube.com/watch?v=6cFCyxeYC9Q
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Borgo Cavour, 33 - Treviso - Tel. 0422.410164

www.bestatreviso.edu.it - tvis01600d@istruzione.it

Succursale: via delle Medaglie D’Oro, 2/B
 31100 Treviso - Tel. 0422.303527

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Renata Moretti

Ref. per l’Orientamento: Prof.ssa Rita Mangiameli

OPEN DAY
Mercoledì 23 novembre 2022
Lunedì 12 dicembre 2022
Giovedì 19 gennaio 2023
Verificare sul sito d'Istituto le modalità 
di realizzazione degli Open Day e dei laboratori

Servizi commerciali per la web community QP01

Servizi commerciali design della comunicazione visiva e pubblicitaria QP02

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale QP03

CreiAMO insieme IL TUO FUTURO. Con queste parole ci presentiamo agli alunni in procinto di 
scegliere l’indirizzo di studi da intraprendere: una scelta importante, la prima che un adolescen-
te deve fare e da cui dipenderanno molti aspetti che daranno forma alla sua vita. È un vero e 
proprio motto, la sintesi della nostra filosofia educativa, del nostro modo di intendere la scuola e 
riassume la lunga tradizione dell’IIS “F.Besta”: qui si sono formati i professionisti che hanno con-
tribuito al miracolo economico del Nord-Est, qui si sono aperte nuove prospettive in risposta ai 
bisogni professionali emergenti. All’indirizzo Commerciale, oggi caratterizzato da due innovativi 
percorsi, Web community e Design della comunicazione visiva e pubblicitaria, si sono aggiunti 
l’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale e il nuovissimo Servizi culturali e dello 
spettacolo. La possibilità, offerta alle nostre studentesse e ai nostri studenti, di iscriversi ai corsi 

per Amministratori di condominio, novità assoluta a livello nazionale, e per Operatori Socio Sanitari è la chance in più 
per chi vuole inserirsi nel mondo lavorativo con un set di competenze professionali ampio e aggiornato.
CreiAMO insieme IL TUO FUTURO è una frase che ne contiene un’altra, AMO IL TUO FUTURO, con cui vogliamo 
dire ai nostri studenti che ci prendiamo cura di loro e della loro formazione per prepararli alle sfide di oggi e di 
domani. Per noi al Besta la scuola è luogo in cui si apprende a vivere, ad essere cittadini responsabili, a studiare 
e a lavorare. Ma è anche una scuola attenta, capace di ascolto e di risposte concrete. Per noi il docente è un co-
ach che mette a disposizione dello studente le sue competenze e lo aiuta ad imparare attraverso la riflessione, 
il pensiero critico, facendogli fare, sotto la sua guida esperta, reale esperienza sul campo. Attraverso i molteplici 
progetti di arricchimento culturale e i laboratori operativi, i nostri studenti entrano in contatto col mondo del 
lavoro e delle professioni, facendo esperienza di sé e del mondo che li circonda, acquisendo anche le cono-
scenze in grado di portarli alla prosecuzione degli studi.

Ciascun indirizzo prevede un percorso di 5 anni e termina con l’Esame di Stato, che permette di accedere 
al mondo del lavoro, all’Università, ai corsi ITS e IFTS, alle lauree professionalizzanti. Inoltre il percorso quin-
quennale al “F. Besta” offre agli studenti delle possibilità aggiuntive: per i Servizi Commerciali, già dal IV anno 
è possibile frequentare il Corso per Amministratori di Condominio che prepara all’esame per l’ottenimento 
del titolo abilitante all’esercizio della libera professione; per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, già 
dal IV anno è possibile frequentare un Corso di Qualifica Regionale di Operatore Socio Sanitario (OSS).
SERVIZI COMMERCIALI PER LA WEB COMMUNITY
Il diplomato dei Servizi Commerciali per la Web Community lavora con i Social Media per gestire la vita 
quotidiana della web community e favorire una conversazione positiva intorno al brand aziendale. Gesti-
sce la comunicazione aziendale sui social network; crea e gestisce la presenza in rete del marchio azien-
dale; cura il rapporto e il dialogo con il pubblico sui social; collabora alla realizzazione di campagne di web 
marketing; promuove l’immagine aziendale attraverso l’utilizzo del web; partecipa alla realizzazione dei 
processi amministrativi e contabili della gestione aziendale.
SERVIZI COMMERCIALI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA
Il diplomato dei Servizi Commerciali Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria è uno specialista 
della comunicazione che agisce per informare, stimolare, persuadere, rendere visibile un’idea, promuove-
re un evento o la vendita di un prodotto. Traduce le richieste del cliente in progetti e messaggi pubblicitari 
chiari, comprensibili ed efficaci. Sa utilizzare la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign…), il disegno 
grafico-professionale e gli strumenti di computer grafica; conosce gli aspetti economici dell’azienda e i 
suoi modelli organizzativi; collabora alla comunicazione interna ed esterna dell’azienda; conosce il web 
marketing; promuove l’immagine ed il brand aziendale.
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale collabora nella gestione di progetti ed attività 
dei servizi sociali, sociosanitari e socio-educativi rivolti a persone, comunità e fasce deboli. Partecipa e 
coopera nei gruppi di lavoro e nelle équipe multiprofessionali in diversi contesti organizzativi; facilita la 
comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi; realizza attività educative di pro-
mozione sociale, culturali, ludiche adeguate ai diversi contesti ed ai diversi bisogni della persona. 
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
Il diplomato dei Servizi culturali e dello spettacolo interviene nei processi di ideazione, progettazione, 
produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello 
spettacolo e i new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Produce, edita e 
diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di 
fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal 
vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

L’Istituto si configura come laboratorio permanente di ricerca e innovazione, in dialogo con il mondo del 
lavoro e capace di intercettare le esigenze del territorio per tradurle in percorsi formativi. I percorsi pro-
posti agli studenti prevedono 400 ore di PCTO; l’alleanza tra scuola, istituzioni e mondo produttivo è 
testimoniata dalla qualità di attività e progetti che arricchiscono l’offerta formativa grazie alla sinergia con 
numerosi partner: Comune di Treviso, Università di Ca’ Foscari, Università degli Studi di Padova, ULSS 2, 
CCIAA di TV e BL, Assindustria, Unicredit, ISRAA, Centro Servizio Volontariato, Caritas, ANFASS, LILT, UCI-
PEM, Faitrade, Metàlogos (BL) e tante altre istituzioni e aziende del territorio.
Gli indirizzi di studio perseguono un modello didattico innovativo che si caratterizza per diversi aspetti: più 
ore di laboratorio, che favoriscono un apprendimento operativo; meno materie a favore di insegnamenti 
aggregati per assi culturali; didattica per competenze; personalizzazione del progetto formativo, finalizza-
ta a far emergere le potenzialità di ognuno e a sostenere lo studente per tutto il corso di studi. Il docente 
tutor accoglie e accompagna lo studente, monitorandone il percorso e aiutandolo a orientare le proprie 
risorse in vista del successo scolastico e lavorativo. Oltre allo sviluppo delle competenze professionali, il 
percorso didattico valorizza l’acquisizione delle soft skills che la società e il mondo del lavoro in continua 
evoluzione richiedono ai futuri cittadini; numerosi progetti sono inoltre dedicati allo sviluppo di consape-
volezza e autostima, cooperazione e inclusione, concentrazione e apprendimento, salute e corretti stili di 
vita, cittadinanza attiva. L’Istituto offre agli studenti la possibilità di conseguire le certificazioni linguistiche 
e la patente europea per il computer (ECDL), oltre che di approfondire la conoscenza delle lingue straniere 
con soggiorni all’estero, grazie ai progetti europei cui la scuola aderisce. 

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Istituto Istruzione Superiore Fabio Besta
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Servizi culturali e dello spettacolo QP04

https://www.youtube.com/watch?v=hLUgDfMhl8o&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vHAtxj0droo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6uJs66YlAkI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=CBZU6uY_MWo
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Percorso Ippocrate 
Specificamente mirato all’orientamento verso le 
facoltà scientifiche in generale e all’ambito medi-
co-sanitario in particolare. Il percorso si realizza me-
diante un’ora aggiuntiva settimanale in orario curri-
colare, assegnata agli insegnanti di Matematica e di 
Scienze Naturali e altri corsi mirati extracurricolari. 
ESABAC - Baccalauréat francese 
Il percorso ESABAC, attivabile sia nel liceo classi-
co che nel liceo linguistico, consente di conseguire 
simultaneamente due diplomi, italiano e francese, 
a partire da un solo esame. Per il liceo classico, il 
percorso prevede l’insegnamento aggiuntivo della 
lingua francese, anche nel biennio. 
DSD - Diploma di Lingua Tedesca In collaborazio-
ne con la Rete Pasch. 
Progetto sostenuto dal governo tedesco con cer-
tificazione finale B2-C1. Il superamento dell’esame 
DSD II (Deutsches Sprachdiplom), livello C1, dà l’ac-
cesso diretto agli studi universitari in Germania.
Attività di integrazione curricolare 
• Attività di orientamento scolastico e professionale 
• Viaggi e soggiorni in Italia e all’estero per entram-

bi gli indirizzi 
• Stage linguistici in tutti i Paesi di cui gli allievi stu-

diano la lingua 
• Scambi culturali 
• Soggiorni linguistici estivi 
• Stage naturalistici 
• Workcamps internazionali e soggiorni formativi 

all’estero nell’ambito dei PCTO - Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento 

• Certamina di Latino e di Greco co-finanaziati dalla 

Regione Veneto 
• Ludi Canoviani, gara nazionale di traduzione dal 

Latino in collaborazione con la Fondazione Silla 
Ghedina e il Centro Antropologia del Mondo Anti-
co dell’Università di Siena 

• Progetto “Aristeia” - valorizzazione delle eccellen-
ze nelle materie classiche 

• Certificazione PROBAT per la lingua latina 
• Certificazioni linguistiche in tutte le lingue moder-

ne presenti nel piano degli studi 
• Olimpiadi di Italiano, di matematica, fisica e scienze 
• Giochi della chimica 
• Conferenze e convegni
Servizi 
• Spazio ascolto 
• Centro sportivo scolastico 
• Corso sul metodo di studio per studenti del primo anno 
• Corsi di riallineamento e di sostegno di gramma-

tica, matematica per gli studenti del primo anno 
• Corsi di potenziamento nelle discipline caratteriz-

zanti per gli studenti dal secondo al quinto anno 
• Attività di recupero per tutti gli anni di corso 
• Possibilità di seconda lingua francese al biennio 

del Liceo Classico 
• Corso di avviamento alla conoscenza della lingua 

e della cultura latina per gli studenti di terza media
Attività gestite dagli studenti 
• Giornalino - Teatro 
• Organizzazione di concerti ed eventi 
• Parlamento Europeo degli Studenti 
• Canora: gruppo musicale autogestito 
• Canografia: gruppo autogestito di fotografia 
• Collettivo degli Studenti, per riflettere sull’attualità

Attività dell’Istituto

Via Mura di San Teonisto, 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.545312

www.liceocanova.edu.it
preside@liceocanova.edu.it
vicepresidenza@liceocanova.edu.it

Succursali:
Via Mura di San Teonisto, 14 - 31100 Treviso 
Via Ronchese, 18 - 31100 - Treviso

OPEN DAY
Sabato 12 novembre 2022 orario 15.00 - 18.00
Venerdì 25 novembre 2022 orario 17.00 - 19.00
Sabato 17 dicembre 2022 orario 15.00 - 18.00

Gli eventi si svolgeranno online; 
orari, modalità di partecipazione e link 
verranno indicati nel sito dell’istituto.

Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Mariarita Ventura

Referenti per l’Orientamento:
prof.sse Roberta Frare e Claudia Re

Liceo classico QL07

Liceo linguistico QL08

Il Liceo Canova, nei suoi indiriz-
zi Linguistico e Classico, pro-
pone un’offerta formativa cul-
turalmente solida, dalle radici 
antiche e capace di inserire lo 
studente in una dimensione 
moderna e internazionale.
La licealità dei nostri studenti 
si esprime nella passione per 
la cultura e nella forte moti-
vazione alla formazione per-

manente, nella capacità di studio autonomo in una 
visione integrata dei saperi, nella sensibilità critica 
verso le questioni ambientali e sociali. Grazie all’ac-
quisizione di conoscenze, di abilità e di compe-
tenze, nell’ambito delle discipline sia umanistiche 
sia scientifiche, essi sono in grado di affrontare si-
tuazioni complesse in modo razionale, creativo e 
propositivo. Dal punto di vista educativo, la grande 
attenzione dedicata allo studio della storia della 
civiltà europea, nei suoi diversi caratteri costitutivi, 
sviluppa nei ragazzi un’umanità più ricca e aperta, 
che li aiuta a comprendere in profondità l’ambiente 
culturale che li circonda. Essi, infatti, sono interes-
sati a tutto ciò che si relaziona all’umano; sono in 
grado di operare una riflessione su se stessi e su-

gli altri in un processo di crescita personale verso 
una cittadinanza attiva e responsabile. Sono capaci 
di comunicare efficacemente nelle varie situazioni 
che caratterizzano la società contemporanea e di 
confrontarsi con le altre culture, assumendo atteg-
giamenti di discussione razionale, collaborazione 
attiva e propositiva, di flessibilità nella relazione e 
di disponibilità a riconsiderare i propri punti di vista.
Nella sostanza il Liceo Canova propone un progetto 
di scuola che:
• Consente l’accesso e prepara a tutte le facoltà 

universitarie (ramo umanistico, giuridico, scienti-
fico ed economico-aziendale)

• Permette di acquisire gli strumenti metodologici 
e culturali per costruire un percorso formativo e 
professionale in qualsiasi settore

• Sviluppa capacità di studio autonomo in una vi-
sione integrata dei saperi e una sensibilità critica e 
consapevole verso le questioni sociali e ambientali

• Costruisce le competenze per affrontare situazio-
ni complesse in modo razionale, critico, creativo 
e propositivo

• Promuove un processo di crescita personale ver-
so una cittadinanza attiva e responsabile 

• Favorisce processi di problem solving in modo 
trasversale tra le discipline

LICEO CLASSICO
Lo studio sistematico, impostato sull’integrazione 
tra i saperi in una prospettiva storica, critica ed etica, 
valorizzato dal contributo del metodo e delle com-
petenze scientifiche, sviluppa nello studente una 
personalità armoniosa ispirata al principio di huma-
nitas, favorisce l’apprendimento dei diversi linguag-
gi e permette di acquisire il metodo della ricerca, 
elaborando processi di analisi e sintesi, idonei alla 
risoluzione di problemi in ambiti diversi e complessi.
LICEO LINGUSTICO
La capacità di riflessione sui sistemi linguistici e l’uso 
consapevole di strategie comunicative in tre lingue 
straniere moderne (oltre a inglese, abbinamenti propo-
sti annualmente dall’Istituto tra francese, tedesco, spa-
gnolo, russo e cinese), uniti a una solida base culturale 
sia umanistica sia scientifica, consentono allo studente 
di essere soggetto attivo nell’evoluzione multiculturale 
che distingue le società contemporanee.

Opportunità offerte dal percorso liceale
• Consente l’accesso e prepara a tutte le facoltà 

universitarie (ramo umanistico, scientifico, econo-
mico-aziendale, giuridico)

• Permette di acquisire gli strumenti metodologici 
e culturali per costruire un percorso formativo e 
professionale in qualsiasi settore. Sviluppa capa-
cità di studio autonomo in una visione integrata 
dei saperi e una sensibilità critica e consapevole 
verso le questioni sociali e ambientali. 

• Costruisce le competenze per affrontare situazio-
ni complesse in modo razionale, critico, creativo 
e propositivo. 

• Promuove un processo di crescita personale ver-
so una cittadinanza attiva e responsabile. 

• Favorisce processi di problem solving in modo 
trasversale tra le discipline.

EVENTI SPECIALI (in presenza) 
• POMERIGGIO OLIMPICO – scopriamo insieme il Liceo Classico - sabato 3 dicembre 2022 orario 15.00-17.00
• TAVOLA ROTONDA LICEO CLASSICO - venerdì 13 gennaio 2023 ore 20.30
• FINESTRE SUL MONDO – scopriamo insieme il Liceo Linguistico - sabato 14 gennaio 2023 orario 15.00-17.00
• NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - venerdì 5 maggio 2023 orario da definire

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio
Liceo Ginnasio Statale “A. Canova”

Sezione
orientamento 

del sito scolastico

https://www.liceocanova.edu.it/offerta-formativa/orientamento/
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Viale Europa, 32 - 31100 Treviso
Tel. 0422.23927

www.liceodavinci.edu.it 

tvps01000x@istruzione.it 
orientamento.ingresso@liceodavinci.tv

OPEN DAY
Venerdì 18 novembre 2022 orario 16.30 - 18.45
Sabato 3 dicembre 2022 orario 15.00 - 18.00
Martedì 20 dicembre 2022 orario 16.30 - 18.45
Gli open day si svolgeranno in presenza, 
tutte le informazioni saranno disponibili a sito

Liceo Scientifico QL09

Liceo Scientifico, opzione “Scienze applicate” QL10

Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo QL11

Nato nel settembre 1942, il liceo scientifico Leonardo da Vinci ha contribuito 
a formare moltissimi ragazzi e ragazze in un clima di impegno culturale, di 
rigore critico e di pluralismo democratico che ha caratterizzato la scuola 
fin dagli anni della presidenza del Prof. Teodolfo Tessari (1955-1973). In un 
contesto di continuo sviluppo come il nostro, la comunità scolastica del Le-
onardo da Vinci ritiene fondamentale puntare sulla formazione finalizzata al 
proseguimento degli studi in ambito universitario, con attenzione sia all’am-
bito scientifico e tecnologico, sia a quello letterario ed artistico, operando 

perché studenti e studentesse possano sviluppare un alto grado di consapevolezza e di spirito critico. 
La funzione educativa dell’istituto vuole porre al centro la persona, con le sue plurime e specifiche 
caratteristiche, ed è finalizzata all’esigenza dei giovani di oggi di non vivere passivamente le tra-
sformazioni in corso, ma di esserne protagonisti consapevoli, dotati di capacità critica ed in grado di 
strutturare un metodo di lavoro autonomo e rigoroso. La nostra scuola collabora con numerosi enti 
quali l’ULSS2, le Università di Padova, di Udine e Ca' Foscari di Venezia, il Comune di Treviso, UNIN-
DUSTRIA, la Fondazione Benetton Studi e ricerche, l’Associazione Ville Venete, l’ISTRESCO, Rete Alto 
Potenziale Cognitivo, Rete LES, e vuole essere un luogo aperto al confronto con i cittadini e gli altri 
istituti scolastici, attraverso il Museo della Cultura Scientifica ed il Parco della Biodiversità.

Il liceo scientifico offre ampia preparazione umanistica 
e scientifica e permette lo sviluppo delle potenzialità 
individuali per i seguenti obiettivi:
• promuovere la formazione individuale e sociale dei 

giovani
• far acquisire un metodo di studio e di ricerca auto-

nomo e rigoroso
• abituare all’approfondimento personale, all’analisi 

interdisciplinare e alla ricerca
• fornire una adeguata preparazione preuniversitaria.
Il diploma dà accesso a tutte le facoltà universitarie, ad 
alcuni settori delle PA e del privato. Sono fondamentali 
il coinvolgimento degli studenti e la collaborazione del-
le famiglie. L'attività didattica adotta modalità diverse in 
relazione alle esigenze del gruppo-classe e allo stile 
di insegnamento dei docenti. Si prevedono iniziative di 
sperimentazione per migliorare il processo di insegna-
mento-apprendimento e per favorire lo sviluppo delle 
potenzialità degli studenti.

Traguardi in uscita
Competenze comuni a tutti i licei:
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comuni-

cativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati
• comunicare in una lingua straniera almeno a livello 

B2
• elaborare testi (varia tipologia in riferimento all'atti-

vità svolta)
• identificare problemi e argomentare tesi e soluzioni
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura 

italiana ed europea, in rapporto ad altre tradizioni
• agire conoscendo le istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche
Competenze specifiche del liceo scientifico, percor-
so ordinamentale:
• applicare i risultati della ricerca scientifica (storia 

delle idee e rapporti tra pensiero scientifico, rifles-
sione filosofica e indagine umanistica)

• padroneggiare procedure, linguaggi specifici e me-
todi delle scienze sperimentali

• utilizzare strumenti di calcolo-rappresentazione per 
modelli e soluzione di problemi

• utilizzare strutture logiche, modelli e metodi della 
ricerca scientifica, per risolvere problemi

Competenze specifiche del liceo scientifico, opzio-
ne scienze applicate:
•  utilizzare strumenti informatici e telematici per attivi-

tà di studio, ricerca e comunicazione
•  utilizzare strumenti e metodologie informatiche 

nell'analisi dei dati e nella formalizzazione
•  utilizzare strutture logiche, modelli e metodi della ri-

cerca scientifica per individuare e risolvere problemi
•  applicare concetti, principi e teorie scientifiche nelle 

attività laboratoriali e sperimentali
•  utilizzare procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica
Competenze specifiche del liceo scientifico, indiriz-
zo sportivo:
•  saper applicare i metodi della pratica sportiva
•  saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi 

e la riflessione sullo sport
•  essere in grado di ricercare strategie in visione pluri-

disciplinare dello sport
•  saper approfondire conoscenza e pratica delle di-

verse discipline sportive
•  essere in grado di orientarsi nell’ambito socioecono-

mico del territorio
Attività professionali per il diplomato dell’indirizzo 
sportivo:
•  accesso a tutte le facoltà universitarie
•  incarichi in istituzioni/enti pubblici e privati, strutture 

di ricerca, imprese di servizi
•  incarichi in studi professionali (area sanitaria)
•  incarichi in centri di medicina dello sport, masso-fi-

sio-kinesiterapia, riabilitazione, terapia neuro-psico-
motoria e centri benessere

•  professioni di ambito sportivo e motorio che non 
richiedano laurea: operatore palestre, piscine, cen-
tri sportivi, ricreativi, turistici; inclusione nei Gruppi 
Sportivi Militari; organizzatore eventi sportivi; tecnico 
sportivo, allenatore settori giovanili, preparatore, dir. 
sportivo, arbitro, ufficiale di campo, cronometrista, 
addetto refertazione gare, operatore ai nel campo 
della disabilità e dello sport paralimpico

•  incarichi in istituzioni/centri antidoping, in studi di 
agenti e procuratori sportivi, in istituzioni/studi pro-
fessionali (giustizia e diritto sportivo), in redazioni, uf-
fici stampa, case editrici, librerie

• giornalisti, reporter, commentatori e operatori sportivi.

Il liceo offre numerosi percorsi di ampliamento della didattica curricolare, i quali vengono attivati con 
alcune variazioni di anno in anno:
• Attività sportive pomeridiane  

e campionati studenteschi
• Concorsi letterari
• Giornalino di istituto
• Gruppo di grafica
• Gruppo di teatro
• Incontri con gli autori
• Kangourou della matematica
• Lezioni in villa

• Mostra Esperimenti per pensare
• Museo della Cultura Scientifica
• Olimpiadi di varie discipline
• Parco della biodiversità
• Parlamento Europeo degli Studenti
• Preparazione alle certificazioni linguistiche
• Probat – Certificazioni di lingua latina
• Progetto Giornata della Memoria
• Progetto Le scelte in bioetica

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci

Dirigente Scolastico: 
Dott. Mario Dalle Carbonare

Referente per l’Orientamento in ingresso: 
Prof.ssa Silvia Notari

Materiali
relativi

all'orientamento

https://www.liceodavinci.tv/sitoLiceo/index.php/offerta-formativa/orientamento/orientamento-in-entrata
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Via Caccianiga, 5 - 31100 Treviso - Tel. 0422.548383
www.liceoduca.edu.it - tvpm010001@istruzione.it

Succursale 1:
Strada di San Pelajo, 37 - Treviso - Tel. 0422 301134
Succursale 2:
Strada di San Pelajo, 35 - Treviso - Tel. 0422 1740380

Dirigente Scolastico: Dott. Stefano Marconato

Referenti per l’Orientamento: 
Diana Loschi, Antonella Benedet

All’interno del sistema formativo italiano, i licei promuovono negli studenti tre doti 
fondamentali: a) un'interpretazione critica, attenta e consapevole della realtà, in vista 
della centralità della persona; b) la problematizzazione e l'integrazione dei diversi 
saperi; c) l'organizzazione prospettica della conoscenza, intesa come divenire storico 
del pensiero umano.
La presenza, all'interno del nostro Istituto, di cinque diversi indirizzi (dalle scienze uma-
ne all'economico-sociale, dal linguistico allo scientifico e alle scienze applicate) rende 
il Duca degli Abruzzi un vero e proprio campus liceale nel cuore di Treviso, capace di 
coniugare la tradizione con la modernità, seguendo l'evoluzione costante delle cono-
scenze, anche attraverso il dialogo fecondo tra discipline umanistiche e scientifiche. 
Particolare attenzione è dedicata alle modalità didattiche innovative, che rendono le 
studentesse e gli studenti parte attiva nelle lezioni, al loro benessere psicologico e 

sociale, all'inclusione e all'apertura al territorio, anche attraverso la creazione di reti e partenariati importanti, 
con enti pubblici, aziende, fondazioni e associazioni.
Accanto alla passione per la cultura e il sapere, il Duca degli Abruzzi, che ospita più di 2.000 studenti ed 
è quindi una delle scuole superiori più grandi d'Italia, offre ai suoi allievi più di 30 progetti, aperti a tutti gli 
indirizzi, che spaziano dalla ricerca scientifica laboratoriale al teatro e alla scrittura autobiografica, dagli 
sportelli per il recupero delle carenze disciplinari alla consulenza psicologica, dai giochi di matematica e 
fisica alla formazione digitale contro il cyberbullismo, dal videomaking al volontariato, dall'ECDL alle atti-
vità sportive in ambiente naturale.
L'obiettivo è accompagnare le ragazze e i ragazzi verso il loro futuro, aiutandoli a diventare se stessi e 
favorendo, infine, una scelta universitaria consapevole e coerente con i propri interessi e attitudini, attra-
verso uno specifico percorso di orientamento, che coinvolge anche le università, e grazie ai PCTO, che 
consentono agli studenti di mettersi in gioco, di sviluppare preziose soft skills e di conoscere nuovi profili 
professionali.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce i temi e le teorie della costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia, della an-
tropologia, della psicologia, della sociologia, della pedagogia, del diritto. Fornisce inoltre le competenze 
necessarie per cogliere la complessità, anche in chiave progettuale, dei processi formativi, educativi e 
interculturali. La sua caratterizzazione, nella polivalenza degli sbocchi professionali, si coglie in riferimento 
agli aspetti relazionali e comunicativi del mondo contemporaneo. Le scienze umane sono integrate da 
una solida preparazione linguistica, anche con la presenza del latino, e matematico-scientifica. Il corso 
è consigliato ad alunni con buona motivazione allo studio, interessati all’analisi e all’approfondimento di 
ambito psico-sociologico e socio-politico, e con propensione al mondo della formazione, sia dell’infanzia 
che adulta, e curiosità per le scienze della comunicazione.

LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica, favorendo l’ac-
quisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce 
allo studente le competenze, anche metodologiche ed espressive, per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica, sia in chiave ipotetico-deduttiva che tecnico-applicativa. Il ricco sostrato cultura-
le, coniugato con la centralità del metodo laboratoriale, permette un’ampiezza di sbocchi professionaliz-
zanti, in settori centrali per l’innovazione del paese e il suo raccordo con la ricerca scientifica internaziona-
le. Il Corso è consigliato ad alunni con buona motivazione allo studio, capacità di riflessione e di indagine, 
interesse per la ricerca scientifica, disposizione critica.

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
L’opzione scienze applicate si rivolge allo studente interessato a comprendere il ruolo della tecnologia 
come mediazione fra scienza e vita quotidiana fornendo lo sviluppo di competenze particolarmente avan-
zate in campo scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chi-
miche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti, guidati da docenti di comprovata 
esperienza nel campo della metodologia laboratoriale, potranno apprendere concetti, principi e teorie 
scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio ed utilizzando gli strumenti infor-
matici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici. Il Corso è con-
sigliato ad alunni con buona motivazione allo studio, capacità di riflessione e di indagine, interesse per la 
ricerca scientifica, disposizione critica.

LICEO ECONOMICO-SOCIALE
L’opzione socio-economica asseconda le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze 
avanzate nell’ambito giuridico, economico e sociale. Essa permette di cogliere i nessi tra le diverse scienze 
umane e di osservare, comprendere e analizzare le problematiche attuali, sia in chiave locale che globale. 
Il piano di studio è irrobustito dal legame fecondo tra preparazione scientifica e conoscenze linguistiche, 
e dà chiavi di lettura particolarmente efficaci della realtà contemporanea. Gli sbocchi professionalizzanti 
sono numerosi, sia nell’ambito dei servizi alla persona, che in quello gestionale e manageriale, e nel setto-
re delle relazioni pubbliche. Il Corso è consigliato ad alunni con buona motivazione allo studio, capacità di 
analisi e sintesi, interesse per la ricerca sperimentale nell’ambito dei processi sociali ed economici e della 
evoluzione giuridica.

LICEO LINGUISTICO
Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie 
per acquisire, sin dal primo anno, la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e permette 
di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. Nell’Istituto si insegnano l’inglese, il fran-
cese, il tedesco, lo spagnolo, il russo; dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento 
in lingua straniera di una disciplina scientifica o umanistica del piano di studi. La dimensione forma-
tiva globale è assicurata dal contributo delle varie componenti del piano di studi: letterario-artistica, 
storico-filosofica, matematico-scientifica. La preparazione culturale e professionalizzante è rafforzata 
dai soggiorni linguistici nei paesi in cui si parlano le lingue studiate; essa è indicata per introdursi nel 
contesto delle nuove realtà e possibilità aperte dall’Unione Europea. Il corso è consigliato ad alunni 
con buona motivazione allo studio, con attitudine per le lingue, curiosità per le culture straniere, e 
volontà di riflettere sui processi comunicativi.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Liceo delle Scienze Umane QL12

Liceo Scientifico QL13

Liceo delle Scienze Applicate

Liceo Economico Sociale

Liceo Linguistico

QL14

QL15

QL16

Orientarsi al Duca 
(portale dedicato 
all’orientamento)

Sito Istituzionale 
Liceo Duca 

degli Abruzzi

Liceo Statale "Duca degli Abruzzi"

OPEN DAY
Per informazioni su date e modalità consultare
la sezione del sito internet dell'Istituto dedicata
all'orientamento in ingresso "Orientarsi al Duca"

http://liceoduca.edu.it/
http://orientarsialduca.jimdofree.com/
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Il Polo tecnologico “Giorgi-Fermi” nasce a Treviso il 1° settembre 2013 e, attualmente, 
è costituito da due sedi: l’Istituto Tecnico Fermi ubicato in via San Pelaio 37 e l’Istituto 
Professionale Giorgi situato nella storica sede di via Terraglio 53. In totale gli studenti 
iscritti sono circa 1500. 
Gli obiettivi principali dell’offerta formativa della nostra scuola sono l’inclusione e la 
valorizzazione delle persone e delle loro attitudini. 
Sede FERMI - Gli indirizzi che caratterizzano l’Istruzione tecnica (CHIMICA, MATERIALI 
E BIOTECNOLOGIE, articolazione CHIMICA E MATERIALI e articolazione BIOTECNO-
LOGIE SANITARIE - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione MEC-
CANICA E MECCATRONICA e articolazione ENERGIA) garantiscono una solida cultura 

di base sia per il proseguimento degli studi universitari sia per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Dall’anno scolastico 2020-2021 la sede ospita anche il corso ODONTOTECNICO e il triennio di MANU-
TENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CON CURVATURA ELETTRICO-ELETTRONICA, indirizzi dell’Istruzio-
ne Professionale. 
Per tutti gli indirizzi di studio l’attività laboratoriale è centrale e viene svolta quotidianamente. 
Le studentesse e gli studenti, già durante il percorso di studio, hanno modo di conoscere il mondo del 
lavoro grazie alla collaborazione dell’Istituto con le realtà produttive del territorio. Le aziende si rivolgono 
all’istituto per la ricerca di diplomati preparati e affidabili.

L’indirizzo Chimica, Materiali e biotecnologie è adatto agli studenti affascinati dal mondo della ricerca 
e dal lavoro in laboratorio che puntano ad inserirsi in un settore chiave del prossimo futuro. Le discipline 
caratterizzanti l’indirizzo, mirano allo sviluppo di competenze specifiche nel campo dei materiali, delle 
analisi chimico-biologiche, nella produzione chimica, biologica, merceologica, farmaceutica, nella certifi-
cazione di qualità e dei prodotti finiti. Gli studenti dell’indirizzo impareranno a gestire e controllare impianti 
chimici, tecnologici, biotecnologici; ad operare nei laboratori di analisi; ad individuare situazioni a rischio 
ambientale e sanitario. Ambiti professionali: produzione, sicurezza, salute e ambiente, ricerca e sviluppo, 
Marketing e vendite.

L’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia è adatto agli studenti interessati ai processi produttivi 
e alla fabbricazione e monitoraggio di componenti meccanici. Ottime, per i diplomati di questo indirizzo, 
le possibilità di inserimento nel settore della progettazione e costruzione di sistemi meccanici ed elettro-
meccanici. Le discipline caratterizzanti l’indirizzo, mirano allo sviluppo di competenze specifiche in termini 
di capacità di progettazione, costruzione e collaudo di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. 
Ambiti professionali: progettazione, ufficio tecnico e sicurezza.

Nello spirito della ricerca e dell’innovazione, nel riconoscimento dei bisogni sempre più variegati dei 
nostri studenti e delle ben più ampie istanze culturali, l’IS Giorgi Fermi organizza da diversi anni varie 
attività extracurriculari cui gli studenti possono partecipare, a seconda delle proprie attitudini ed in-
teressi correlati. 

Alcune esperienze sono realizzate in maniera trasversale agli indirizzi presenti, abbracciando la com-
petitiva conoscenza della lingua inglese, altre sono più specifiche e caratterizzanti. Tali corsi elettivi 
mirano ad una personalizzazione del percorso di studi, resa sempre più necessaria dalla continua 
trasformazione del mondo del lavoro. Nello specifico, nel corso degli anni, il nostro Istituto è risultato 
essere tra i vincitori di diversi bandi PON (Programma Operativo Nazionale) mirati a creare un sistema 
di istruzione e di formazione di elevata qualità e finanziati con fondi FSE. Tra questi, il progetto di alter-
nanza scuola-lavoro all’estero, con destinazioni Irlanda e Polonia; il progetto di Cittadinanza europea 
mirato alla conoscenza dei principali strumenti di espressione della cittadinanza europea sfociata nel 
conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge di livello B1, B2 e C1 del QCER (Quadro Co-
mune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue); il progetto per l’Orientamento, mirato ad 
orientare gli studenti ai valori della vita e al senso del lavoro, fino ad una vera e propria progettazione 
professionale. 

A tali progetti, si affiancano altri promossi dalla Regione Veneto, mirati alla formazione linguistica 
a supporto dell’internazionalizzazione della scuola. In tal contesto il nostro Istituto si è posizionato 
tra i pluripremiati, grazie ad una progettazione di eccellenza che ha garantito la mobilità di nume-
rosi studenti che, oltre ad approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese, testimoniate dal 
conseguimento di certificazioni di vario livello, hanno potuto assaporare tradizioni e cultura dei paesi 
ospitanti.

Infine, da diversi anni, l’IS Giorgi Fermi offre la possibilità di acquisire l’ECDL, un certificato ricono-
sciuto a livello internazionale, attestante la capacità di utilizzare in modo adeguato il computer nelle 
applicazioni standard di uso quotidiano. La famiglia ECDL mette a disposizione moduli formativi adatti 
a tutte le necessità: per la vita quotidiana, per lo studio, il lavoro e i ruoli professionalmente avanzati.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Via San Pelajo, 37 - 31100 Treviso
Tel. 0422.304272

www.giorgifermi.edu.it 
orientamento@giorgifermi.eu 

Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Milana Giuliana
Referente per l’Orientamento:
Prof.ssa Martorano Laura

OPEN DAY
Sabato 19 Novembre 2022 dalle 15:00 alle 18:00
Domenica 04 Dicembre 2022 dalle 09:00 alle 12:00
Sabato 14 Gennaio 2023 dalle 15:00 alle 18:00

Laboratori didattici pomeridiani con date 
e modalità che verranno indicate nel sito.

Chimica, Materiali e biotecnologie - Articolazione chimica e materiali QT01

Chimica, Materiali e biotecnologie - Articolazione biotecnologie sanitarie

Meccanica, Meccatronica ed Energia - Articolazione meccanica e meccatronica

Meccanica, Meccatronica ed Energia - Articolazione energia

QT02

QT03

QT04

Ist. Sup. Fermi - Polo Tecnologico Giorgi-Fermi di Treviso

Orientamento al
Giorgi-Fermi

Sito Istituzionale

https://sites.google.com/giorgifermi.eu/orientamentogiorgifermi/home
https://www.giorgifermi.edu.it/
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Via Terraglio, 53 - 31100 Treviso
Sede amministrativa: Via San Pelaio, 37 - Treviso
Tel. 0422.402522
www.giorgifermi.edu.it 
orientamento@giorgifermi.eu 

Dirigente Scolastico: 
Prof.ssa Milana Giuliana
Referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Di Silvestro Enza

Manutenzione e assistenza tecnica (opzione mezzi di trasporto) QP05

Manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali) QP06

Manutenzione e assistenza tecnica (opzione manutenzione generica elettronica)

Industria e Artigianato per il made in Italy (opzione produzione meccanica)

Industria e Artigianato per il made in Italy (opzione produzioni tessili e sartoriali)

Socio Sanitario Odontotecnico

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed 
elettromeccanici riparazione e sostituzione di pneumatici

QP07

QP08

QP09

QP10

QF01

Il Polo tecnologico “Giorgi-Fermi” nasce a Treviso il 1° settembre 2013 e, attualmente, 
è costituito da due sedi: l’Istituto Tecnico Fermi ubicato in via San Pelaio 37 e l’Istituto 
Professionale Giorgi situato nella storica sede di via Terraglio 53. In totale gli studenti 
iscritti sono circa 1500. 
Gli obiettivi principali dell’offerta formativa della nostra scuola sono l’inclusione e la 
valorizzazione delle persone e delle loro attitudini.
Sede GIORGI - L’Istituto professionale nella sede Giorgi ha attivi 2 indirizzi dell’istru-
zione professionale quinquennale (Industria e Artigianato per il Made in Italy e Manu-
tenzione ed Assistenza Tecnica con le declinazioni Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e Manutenzione mezzi di trasporto) ed un percorso triennale IeFP sempre 
relativo ai mezzi di trasporto. 

Gli indirizzi di studio dell’istituto professionale sono incentrati sull’attività laboratoriale e pratica.  Nell’i-
stituto viene privilegiata la didattica per competenze soprattutto dal punto di vista pratico fornendo agli 
studenti la possibilità di affermarsi nel modo del lavoro.
Le aziende alla ricerca di figure professionali specializzate collaborano attivamente con l’Istituzione scola-
stica e concorrono alla formazione dei diplomati con competenze nei settori della manutenzione, dell’in-
dustria e del socio-sanitario.

Manutenzione e assistenza tecnica (percorso quinquennale)
Una figura professionale che opera con competenze specifiche nell’ambito degli impianti e apparati tec-
nologici, effettuando interventi di installazione, diagnostica, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripa-
razione e collaudo. Formazione di competenze specifiche nel campo della manutenzione dei mezzi di 
trasporto e degli apparati, impianti e servizi tecnici industriali. Rapido inserimento nel mondo del lavoro, 
possibile prosieguo nei percorsi dell’Istruzione Tecnica Superiore e delle Università.

Industria e artigianato per il made in Italy (percorso quinquennale)
Una figura professionale che interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e com-
mercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Il profilo del diplomato è di persona con competenze di 
ideazione e progettazione capace di intervenire nei processi di produzione meccanica, artigianale tessile 
e sartoriale. Rapido inserimento nel mondo del lavoro, possibile prosieguo nei percorsi dell’Istruzione Tec-
nica Superiore e delle Università.

Socio sanitario odontotecnico (percorso quinquennale)
Il diplomato dell’indirizzo consegue al termine del percorso le competenze necessarie per costruire pro-
tesi dentali che il medico dentista/odontoiatra inserisce in bocca. Una figura professionale a cui spetta 
la progettazione tecnica e la realizzazione delle protesi che devono rispondere alle richieste del medico 
dentista. I nostri diplomati, inoltre, al termine del percorso possono sostenere l’esame di abilitazione alla 
professione di produttore di protesi e certificazione di prodotti. Rapido inserimento nel mondo del lavoro, 
possibile prosieguo nei percorsi dell’Istruzione Tecnica Superiore e delle Università.

Percorso triennale (IeFP) Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettro-
meccanici riparazione e sostituzione di pneumatici
Al termine del percorso si consegue solo la qualifica, unico indirizzo dell’Istituto. L’operatore svolge attività 
relative alle riparazioni e manutenzione dei sistemi meccanici ed elettromeccanici. La qualifica garantisce 
il raggiungimento delle competenze indispensabili per l’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni relative al campo della meccanica. Rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Profili didattici personalizzati per la valorizzazione delle intelligenze pratiche. 
Progettazione di attività per lo sviluppo delle competenze per la cittadinanza responsabile e partecipata 
Progetto pilota finanziato dal MIUR denominato APPRENDISTATO NORD-EST.
Sviluppo di una progettazione d’istituto, per indirizzi, con la pianificazione di azioni formative, prima, duran-
te il periodo di apprendimento in contesto lavorativo e al rientro dallo stesso.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: certificazione delle competenze acquisite nei 
PCTO alla fine del percorso quinquennale.
Partecipazione a competizioni a livello territoriale e nazionale
Accoglienza stranieri attraverso un protocollo specifico e corsi di Italiano.
Integrazione/inclusione degli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). 
Percorsi individualizzati per studenti diversamente abili e alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Percorsi di recupero per il superamento delle difficoltà e monitoraggio tempestivo degli alunni a rischio.
Sportello di ascolto CIC
Ampia collaborazione con le aziende del territorio
Esami di per l’abilitazione alla professione di odontotecnico

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Ist. Sup. Giorgi - Polo Tecnologico Giorgi-Fermi di Treviso

OPEN DAY
Sabato 19 Novembre 2022 dalle 15:00 alle 18:00
Domenica 04 Dicembre 2022 dalle 09:00 alle 12:00
Sabato 14 Gennaio 2023 dalle 15:00 alle 18:00
Laboratori didattici pomeridiani con date 
e modalità che verranno indicate nel sito.

Orientamento al
Giorgi-Fermi

Sito Istituzionale

https://sites.google.com/giorgifermi.eu/orientamentogiorgifermi/home
https://www.giorgifermi.edu.it/
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via A. Tronconi, 1 - 31100 Treviso 
Tel. 0422.431266 - 0422.431875

www.ittmazzotti.edu.it
istitutomazzotti@ittmazzotti.it 

OPEN DAY
Venerdì 25 novembre 2022 - Open day on-line 18.00-19.30
Sabato 26 novembre 2022 - Open day in presenza 15.00-18.00
Venerdì 16 dicembre 2022 - Open day on-line 18.00-19.30
Sabato 17 dicembre 2022 - Open day in presenza 15.00-18.00
Sabato 21 gennaio 2023 - Open day in presenza 15.00-18.00

Verificare sul sito internet dell'istituto la conferma di date 
e modalità di realizzazione degli open day 

Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Anna Durigon

Referente per l’Orientamento:
Prof. David De Vallier - ufficioorientamento@ittmazzotti.it

Economico Turismo

Relazioni Internazionali per il Marketing

QT05

QT06

L’Istituto Tecnico Statale G. Mazzotti prende il proprio nome dall’intellettuale trevi-
giano Giuseppe Mazzotti, profondo conoscitore e promotore della cultura trevigiana 
e del suo patrimonio artistico. In linea con questo indirizzo la scuola ha da sempre 
cercato di tessere profondi rapporti con il proprio territorio, di conoscere l’ambiente 
locale per meglio affrontare gli ambienti internazionali.
Il ruolo dell’Istituto nel suo territorio è quello di contribuire a formare dei giovani dotati 
di competenze di cittadinanza attiva, atte a stimolare e gestire relazioni con soggetti 
e culture diverse, in un ambiente economico e sociale sempre più globalizzato e 
complesso. 
A tal fine l’Istituto contribuisce alla costruzione di personalità aperte al dialogo e all’a-

scolto, in grado di sostenere le proprie ragioni nel confronto con le diversità, a partire da un solido ba-
gaglio identitario e culturale. Esso si propone quindi di formare persone consapevoli dell’importanza del 
vivere in società, del saper lavorare in modalità organizzata e cooperativa, del praticare il pensiero critico 
e autocritico, dell’operare scelte libere da pregiudizi e fortemente ancorate ai valori che sono propri della 
nostra comunità. Gli elementi che caratterizzano la nostra scuola sono quello comunicazionale, attraverso 
lo studio delle Lingue in un contesto comunicativo altamente professionalizzante e relativo alle realtà turi-
stiche, aziendali, di relazione sociale; l’Educazione all’imprenditorialità, attraverso una cultura dell’azienda, 
delle sue funzioni e della sua organizzazione, della gestione economica e finanziaria; la Valorizzazione del 
territorio attraverso lo studio delle risorse culturali e naturali, per la loro fruizione culturale e turistica e per 
la loro possibilità di creare occupazione e reddito.

Il Mazzotti si presenta con due indirizzi, che all’interno del comune percorso educativo e didattico, 
garantiscono l’acquisizione di specifiche competenze riferibili a profili professionali diversificati:
- TURISMO (corso diurno e serale)
- RELAZIONI Internazionali per il Marketing (corso diurno e serale)
Il diplomato del Mazzotti, possedendo una buona cultura generale, capacità linguistico-espressive, 
capacità logico-interpretative e di problem solving, può inserirsi con successo in ambiente lavorativo 
o proseguire gli studi universitari, prevalentemente nelle facoltà di indirizzo giuridico-economico e 
umanistico-linguistico. L’offerta formativa attuale è il frutto della lunga esperienza, della continua 
sperimentazione, dell’attenzione al territorio, cercando relazioni e avviando collaborazioni con gli Enti 
locali, le imprese, le associazioni culturali e del volontariato presenti, anche attraverso il percorso di 
alternanza scuola-lavoro che coinvolge il triennio per 400 ore complessive. La partecipazione degli 
alunni a ASL, convegni, mostre e fiere favorisce la capacità di comunicare ed instaurare relazioni pub-
bliche e sociali che permettono al futuro diplomato di possedere adattabilità e flessibilità di fronte a 
ogni tipo di proposta lavorativa, in imprese del settore turistico e/o che operano nell’ambito commer-
ciale o internazionale. Il profilo dei percorsi si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 
ampie aree: il diritto e l’economia aziendale, il marketing del turismo e in altri settori, la gestione delle 
relazioni commerciali internazionali, l'utilizzo delle tecnologie e delle forme di comunicazione più ap-
propriate, sia in lingua italiana che straniera. Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo economico nazionale 
ed internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali; acquisisce competenze 
relative al patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale, 
e unisce alle competenze professionali specifiche quelle informatiche e linguistiche con lo studio di 
tre 16 lingue comunitarie. Il Diplomato in Relazioni internazionali per il marketing ha competenze 
generali nel campo economico nazionale ed internazionale, della normativa civilistica e fiscale e degli 
strumenti di marketing. Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazio-
ne nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali. Unisce le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche. 

Caratteristica dell’Istituto è l’organizzazione di soggiorni linguistici e scambi culturali, intesi non solo come 
una modalità di approfondimento e sviluppo dell’attività d’aula, e come strumenti atti al raggiungimento 
di competenze linguistiche, ma anche come validi strumenti per il raggiungimento di competenze sociali 
e relazionali. Da qui la flessibilità come caratteristica dei diplomati del Mazzotti, caratteristica che li rende 
atti ad inserirsi in ambienti assai diversificati. Queste le attività messe in atto: soggiorni-studio e scambi lin-
guistici; progetto “madrelingua in classe”; quarta lingua straniera; certificazioni linguistiche; certificazione 
di italiano Cils; Intercultura; Erasmus+
La scuola offre un’ampia scelta di attività extracurricolari e progetti altamente formativi (event manager, 
guida turistica, certificazione ECDL, laboratorio teatrale) oltre che un corso di studio serale rivolto a mag-
giorenni e/o lavoratori, ovvero il corso Sirio. Inoltre l’Istituto è partner nell’organizzazione di corsi di spe-
cializzazione post-diploma (I.F.T.S. - formazione integrata superiore, ed F.S.E. - Fondo sociale europeo) nel 
settore turistico e nel settore dei servizi alle imprese, oltre a partecipare alla fondazione ITS per il turismo 
che ha sede a Jesolo e che ha finalità di supporto agli istituti tecnici.
La scuola inoltre ha istituito interventi di recupero e di sostegno allo studio, in risposta ai bisogni formativi e 
didattico-educativi degli allievi con carenze in alcune discipline o difficoltà nell’acquisizione di un metodo 
di studio efficace.
L’istituto G. Mazzotti si caratterizza anche per l’attenzione e la valorizzazione degli studenti in quanto per-
sone, offre ad allievi e genitori le seguenti opportunità, nell’ambito del progetto Inclusione: Consulenza 
(sportello ascolto); Progetti di educazione alla salute (sulla base del Piano d’azione per la promozione 
della salute concertato con l’Ulss n. 2 e con U.D.A. specifiche); Supporto DSA-BES; Supporto alunni con 
disabilità; Supporto alunni stranieri.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Istituto Tecnico Statale G. Mazzotti

Open Day 
e Orientamento

ITT Mazzotti
"Scuola in Chiaro"

https://www.ittmazzotti.edu.it/offerta-formativa/attivita-e-progetti/orientamento/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVTN01000N/itt-mazzotti/
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Dirigente Scolastico: 
Dott.ssa Anna Durigon
Referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Vania Lucchetta

Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT e TEL)
L’indirizzo forma figure professionali orientate all’analisi e alla soluzione delle problematiche legate ai di-
versi processi costruttivi e all’interazione con il territorio con particolare attenzione al risparmio energetico, 
alla bioedilizia e alla salvaguardia dell’ambiente. 
L’indirizzo CAT offre anche l’opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni (TEL) in cui si affronta lo stu-
dio della tecnologia del legno per il suo impiego nelle strutture e nella bioarchitettura. 
Il diplomato nell’indirizzo CAT e TEL ha competenze grafiche e progettuali in campo edilizio e specificata-
mente nell’organizzazione di cantiere, nella gestione degli impianti e della sicurezza; nel settore dei ma-
teriali, delle macchine e dei dispositivi usati nelle industrie delle costruzioni; nell’impiego degli strumenti 
per il rilievo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
nell’utilizzo delle risorse ambientali; nella stima di terreni, di fabbricati e nell’amministrazione degli immo-
bili; nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo. 
Pertanto il diplomato acquisisce una professionalità che gli consente un’attività lavorativa autonoma (geome-
tra libero professionista) oppure dipendente, in tutti gli ambiti pubblici e privati dove siano richieste specifiche 
competenze, in particolare, presso studi tecnici, uffici tecnici pubblici, studi notarili, imprese di costruzioni, 
commercio in materiali edili, amministrazioni condominiali, agenzie immobiliari ecc.. Gli studenti diplomati 
CAT e TEL possono inoltre accedere ai corsi ITS, Istruzione Tecnica Superiore, oltre che a qualsiasi Facoltà 
universitaria. 
L’Istituto è partner di ITS Red Academy, per il quale è sede del corso che prepara il “supertecnico” in Con-
struction Management; inoltre collabora con il Collegio dei Geometri di Treviso e ospita nei suoi locali le 
prove degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra.
Grafica e comunicazione (GEC)
L’indirizzo GEC forma figure professionali competenti che operano nell’industria grafica e nella produzione 
multimediale, con specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare, pianificare e realizzare l’in-
tero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi ad essi connessi. Il diplomato nell’indirizzo 
GEC ha competenze progettuali e tecniche tali da poter intervenire in aree tecnologicamente avanzate 
con strumenti informatici grafici e multimediali. Può gestire processi produttivi della grafica e dell’editoria, 
curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti nel campo della 
comunicazione interpersonale e di massa, nei sistemi di produzione audiovisiva e fotografica oltre che 
nella progettazione, realizzazione e pubblicazione di contenuti su supporti tradizionali e per il web. Inoltre, 
possiede le competenze di gestione dei progetti e dei processi secondo le procedure e gli standard della 
qualità e della sicurezza previsti dai sistemi aziendali.
Il diplomato dell’indirizzo GEC ha accesso a tutti i corsi universitari, ai corsi di formazione post-diploma 
e ITS, alle Accademie e ad Istituti di Alta Formazione Artistica. I percorsi universitari privilegiati possono 
essere in campo tecnologico, soprattutto nelle facoltà universitarie di Architettura, Graphic Design, Arti 
visive e dello spettacolo.
La formazione in Comunicazione ed Organizzazione dei Processi permette ai nostri diplomati di proporsi al 
mercato in modo flessibile anche nei settori diversi dalla grafica oppure di avviare in proprio delle attività 
marcatamente digitali e che possono attingere ai fondi stanziati periodicamente a livello locale e regio-
nale per start-up.

Diversi sono i servizi e le attività extracurricolari offerti dalla Scuola per promuovere il successo formativo 
dei propri studenti: le consulenze per gli studenti e le famiglie (CIC), un servizio psicologico di età evoluti-
va; lo sportello HELP di recupero disciplinare per gli allievi con fragilità curricolari; gli incontri con esperti, 
ex studenti, professionisti e imprenditori partner di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Con enti privati e pub-
blici sviluppiamo progetti europei e scambi culturali. La Scuola organizza anche corsi professionalizzanti 
in: sketching e disegno, animatics e animazione, storia dell’arte, diritto civile per geometri, diritto ammini-
strativo-urbanistico, BIM e AutoCAD, pilota droni, patentino ponteggi, GPS-Glonass, Risparmio energetico, 
Potenziamento linguistico per ottenere la certificazione linguistica. L’Istituto è partner e sede di corsi di ITS 
RED Academy, Istituto di Istruzione Tecnica Superiore, che fornisce un titolo manageriale ed inserisce il 
corsista nell’ambito professionale operativo.

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Istituto di Istruzione Superiore “A. Palladio”

Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) QT07

Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) - opz. Tecnologie del Legno nelle costruzioni QT08

Grafica e Comunicazione (GEC) QT09

L'Istituto “A. Palladio” è un Istituto storico presente in città da moltissimi anni, e può 
fregiarsi di aver diplomato illustri professionisti. E' un Istituto tecnico ad alta specializ-
zazione e organizzato oggi, in due principali indirizzi di studio della durata quinquen-
nale “Grafica e Comunicazione” (GEC) e “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT-TEL, 
ex GEOMETRI).
I Diplomati dopo la maturità possono continuare gli studi all'università, oppure pres-
so un ITS, la cui sede è presente proprio presso l'Istituto Palladio.  E' altresì possibile 
inserirsi nel mondo del lavoro, visto l'alta preparazione culturale e professionale della 
formazione ricevuta.
Entrambi gli indirizzi sono in forte sintonia con gli obiettivi per l’ambiente dell’Agenda 
europea 2030 e nel programma di studio sono presenti gli obiettivi riferiti alla soste-

nibilità, per una cultura dell'ambiente e dell'innovazione energetica.
L'edificio è ampio ed accogliente, con molti spazi dedicati alla didattica, ampie aule, laboratori e palestre 
interne all'edificio. Gli spazi sono altresì dotati di attrezzature per attività tecnico-pratico, nonché spazi  
all’aperto; lavoriamo costantemente per rendere la nostra Scuola, sempre più confortevole con arredi ed 
attrezzature professionali innovative; molta cura viene altresì dedicata allo spazio per studio libero, le pau-
se per gli intervalli e le attività organizzate dagli studenti.
Al Palladio il programma di studio curricolare è arricchito da progetti ed attività didattiche e, nell’anno 
scolastico appena concluso, gli studenti del triennio dei due indirizzi hanno potuto operare  nel tessuto 
urbano della città di Treviso collaborando con Enti, Aziende ed Associazioni: molte ore sono state dedicate 
ai progetti  su percorsi di promozione turistica della città e su riqualificazioni di aree inclusive e sostenibili.
La nostra Scuola è molto attiva con Progetti Regionali ed Europei, certificazioni linguistiche, labora-
tori, progetti sportivi, facilitatori di frequenza per atleti di alto livello, azioni condivise di inclusione per 
tutti gli studenti.
Un Istituto tecnico di lunga tradizione, sa coniugare tradizione ed innovazione negli Indirizzi di studio ade-
guati alle esigenze culturali del mondo di oggi.

Parola al Dirigente Scolastico

Tour virtuale 
dell'istituto

IAM PalladioSito
istituzionale

Sito
istituzionale

Sito
istituzionale

OPEN DAY
Sabato 5 novembre in presenza
Sabato 26 novembre in presenza
Venerdì 16 dicembre in presenza
Sabato 14 gennaio in presenza 

https://tourmkr.com/F1CemgiznF
https://www.youtube.com/channel/UC9p3rH3cV5P6mv0YEQGViFg
http://www.palladio-tv.edu.it/
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Via Franchini, 1 - Lancenigo di Villorba (TV)
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www.maxplanck.edu.it - tvtf04000t@istruzione.it
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Dott.ssa Emanuela Pol

Referente per l’Orientamento:
Prof.ssa Caterina Guermani
orientamento@maxplanck.edu.it

ITT, Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” (articolazione “Elettronica”) QT10

ITT, Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” (articolazione “Automazione”) QT11

ITT, Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” (articolazione “Informatica”)

ITT, Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” (articolazione “Telecomunicazioni”)

QT12

QT13

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QL17

Sapere tecnologico e umanistico si incontrano all’Istituto Max Planck di Lancenigo. 
L’offerta formativa spazia dall’Istituto Tecnico Tecnologico articolato in vari indirizzi al 
più recente Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, che coniuga la vocazione labo-
ratoriale con l’approfondimento di discipline più teoriche.
L’Istituto, fondato nel 1983, ha una lunga storia legata allo sviluppo dell’economia ve-
neta, in particolare trevigiana. Attraverso nuovi indirizzi di studio e metodologie didat-
tiche avanzate ha formato negli anni tecnici specializzati per rispondere alle esigenze 
delle aziende: programmatori informatici ed esperti in telecomunicazioni, elettronica 
e automazione per l’industria 4.0. Il Liceo delle Scienze Applicate beneficia del know 
how dell’ITIS senza rinunciare al solido bagaglio umanistico, oltre che scientifico, tipi-

co dei percorsi liceali. Arricchiscono l’offerta formativa numerose collaborazioni con scuole, associazioni 
industriali, enti di formazione e università. 
La scuola si trova all’interno del Campus di Lancenigo di Villorba, facilmente raggiungibile dai mezzi pub-
blici (treno e autobus), ed è costituita da diversi padiglioni, alcuni dei quali adibiti a laboratori e palestre, a 
cui si aggiungono spazi verdi, una mensa convenzionata e un ampio parcheggio.
Attualmente ci sono 1300 studenti in 62 classi. Lo sviluppo armonico della personalità e il successo pro-
fessionale costituiscono la mission dell’Istituto.
L'istituto ha in atto molte convenzioni con aziende ed enti allo scopo di creare un continuum tra scuola e 
tessuto produttivo.

Il percorso didattico dell’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO si sviluppa in 5 anni. Nel primo biennio co-
mune si acquisiscono competenze nelle discipline propedeutiche alla successiva specializzazione. Nel 
triennio lo studente è guidato a scegliere, sulla base dei propri interessi e abilità, tra 4 articolazioni: Elettro-
nica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni. 

Elettronica ed Automazione approfondiscono i principi e le tecnologie di tutti i sistemi elettrici, finalizzati 
sia alla generazione, trasmissione ed elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di siste-
mi automatici. I diplomati in questi indirizzi sono in grado di operare su sviluppo e utilizzazione di sistemi 
di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; impiego di tecniche di controllo e 
interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi produttivi; mante-
nimento della sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Informatica e Telecomunicazioni mirano a far acquisire competenze relative ai prodotti software e alle 
infrastrutture di telecomunicazione, in termini di ideazione, progettazione, produzione e marketing. In par-
ticolare il diplomato in Informatica può svolgere compiti di gestione del sistema informativo delle aziende, 
di security auditor, di tecnico hardware, di esperto nella sicurezza e gestione delle reti. Il diplomato in 
telecomunicazioni, invece, si specializza nel supporto tecnico ad utenti di apparecchiature di telecomuni-
cazione, nella progettazione e funzionamento di reti TLC, nel ruolo di communication manager.
In generale allo studente sono richieste curiosità per il progresso tecnologico e propensione a coniugare 
il ragionamento logico a competenze di fisica e matematica.

Il LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE si sviluppa in 5 anni, al termine dei quali gli studenti 
possono accedere a tutte le facoltà universitarie o alla formazione superiore. Il V anno, però, prevede 
anche un raccordo tra scuola e inserimento lavorativo. La preparazione acquisita in questo liceo guida 
ad approfondire e sviluppare conoscenze, abilità e competenze spendibili nello sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica, privilegiando la didattica laboratoriale. Il percorso potenzia il versante scien-
tifico-tecnologico attraverso l’incremento orario delle Scienze Naturali e l’introduzione dell’Informatica 
come materia a sé. Fornisce allo studente competenze avanzate nelle Scienze matematiche, fisiche, chi-
miche, biologiche, della Terra, e nell’applicazione ad esse dell’Informatica.

La presenza all’interno dell’Istituto Max Planck di diversi indirizzi di studi consente agli studenti iscritti di 
valutare con maggiore attenzione la validità della scelta effettuata alla fine della scuola media per confer-
marla con maggiore consapevolezza o per modificarla rimanendo all’interno dell’ambito tecnico-scien-
tifico. In particolare alla conclusione del primo biennio è possibile passare dall’indirizzo liceale a quello 
tecnico e viceversa, come pure decidere, all’interno dell’indirizzo tecnico, tra le diverse articolazioni.
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono realizzati in collaborazione con le aziende 
e gli enti economici e socio-culturali, pubblici e privati, del territorio e con le università.

Numerose sono le attività opzionali. Nell’ambito tecnico-scientifico gli studenti possono partecipare a 
competizioni e concorsi esterni su base regionale, nazionale ed europea: olimpiadi di matematica, fisica, 
scienze (EUSO), chimica, informatica; gare di robotica (LEGO LEAGUE). Si propone, inoltre, un percorso di 
AutoCAD, al fine di garantire una conoscenza base per il disegno informatico.
Nell’ambito del potenziamento linguistico sono previste lezioni integrative in orario curriculare con inse-
gnanti madrelingua e corsi di potenziamento extracurricolari suddivisi per livelli di competenza con relativi 
attestati (B1, B2, C1): la scuola dal 2015 è centro di cer-tificazioni Trinity. Ci sono poi le vacanze-studio all’e-
stero ed è attivo il progetto Erasmus+.
Per il potenziamento umanistico si organizzano attività di lettura e scrittura creativa, quali il Certamen let-
terario, il progetto “Il Veneto Legge”, il Giornalino d’Istituto. 
Vari altri progetti sono finalizzati alla cultura della sicurezza e della legalità anche in ambiente informatico, 
e alla prevenzione dei comportamenti a rischio.
L’Istituto ha attivato dall’anno 1994 lo Spazio Ascolto per interventi contro il disagio giovanile e per il so-
stegno allo studio.
La Biblioteca della scuola, infine, organizza conferenze, corsi di approfondimento, mostre.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

OPEN DAY
5 novembre 2022
19 novembre 2022

3 dicembre 2022
14 gennaio 2023

Consultare il sito per le modalità degli 
open day e anche per l'organizzazione 
dei laboratori per gli studenti.

Sito
istituzionale

Canale YouTube 
istituzionale

Canale YouTube dei 
video orientamento 

Istituto Max Planck

https://www.youtube.com/channel/UCTKVphpQh-3E346uniibibA
https://www.youtube.com/channel/UCgPURIBhzuH20EYqosf7kgA
https://www.maxplanck.edu.it/


34 35

SPECIALE ORIENTAMENTO SCUOLE STATALI

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico Sociale 

I.T.E. Amministrazione, Finanza e Marketing

I.T.E. Relazioni Internazionali per il Marketing

I.T.E. Amministrazione, Finanza e Marketing - Art. Sistemi Informativi Aziendali

Piazza della Vittoria, 3/4 - Treviso
Tel. 0422.410104 

www.riccati-luzzatti.edu.it
orientamento@riccatiluzzatti.it

Succursale:
Strada di San Pelaio, 35 - Treviso

Dirigente Scolastico: 
Dott.ssa Francesca Mondin

Referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Annarita Trigiante

QT14

QT15

QT16

QL18

L'istituto Riccati Luzzatti è polo storico in città per l'insegnamento e l'apprendimento 
delle discipline giuridiche ed economiche. La presenza dell'Istituto Tecnico Econo-
mico, declinato nei suoi tre diversi indirizzi e affiancato dal Liceo economico sociale, 
fornisce agli studenti un'ampia scelta di studio e di approfondimento che permette di 
andare incontro ai bisogni di molti.
Importante è lo studio delle lingue che consente ai nostri studenti, anche attraverso 
gemellaggi, approfondimenti con docenti madrelingua e viaggi all'estero, di padro-
neggiare le lingue straniere così da fornire un bagaglio culturale fondamentale per 
l'ingresso nel mondo del lavoro o dell'università.

L’Istituto Tecnico Economico prepara il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing, un professio-
nista capace di operare con competenza all’interno del mondo della produzione e del commercio, delle 
banche, delle assicurazioni, della pubblica amministrazione. Il denominatore comune della sua prepa-
razione è una cultura di base solida, varia, con competenze comunicative, tecniche e gestionali. Il diplo-
ma, per la completezza e la flessibilità della formazione, consente: di continuare la propria formazione 
superiore mediante: l’accesso ai corsi post-diploma, l’accesso a tutti i corsi di laurea, in modo particolare 
ai corsi delle facoltà di area economica, giuridica, linguistica, con sedi anche a Treviso, di accedere im-
mediatamente al mondo del lavoro presso: aziende, istituti bancari, assicurazioni, uffici di consulenza del 
lavoro e fiscali ed enti. 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing approfondisce gli aspetti gestionali, contabili, finan-
ziari e fiscali di un’azienda e affronta il marketing come strumento chiave per il successo di un’attività 
imprenditoriale.

L’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per un percorso che privilegia l’ambito 
della comunicazione aziendale sulla base di adeguate strategie di marketing e con il supporto di appro-
priati strumenti tecnologici. Lo studio di tre lingue straniere fornisce competenze essenziali per gestire 
con successo i rapporti internazionali dell’azienda in una realtà economica sempre più globalizzata. L’in-
dirizzo Sistemi Informativi Aziendali affianca all’insegnamento in ambito giuridico-economico e lingui-
stico un approfondito percorso in campo informatico. Vengono fornite le competenze chiave per operare 
attivamente nel sistema informatico aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della 
comunicazione in rete e la cura della sicurezza informatica. 

Il liceo economico sociale (LES) offre una formazione centrata su competenze strategiche nel mondo 
contemporaneo: si approfondiscono le discipline economico-giuridiche; si studiano due lingue straniere; 
si affrontano la matematica, la statistica e le scienze umane per imparare ad analizzare e interpretare i 
fenomeni economici e sociali. L’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia e con-
sente di acquisire capacità di cogliere le relazioni profonde tra la dimensione internazionale e nazionale 
dei fenomeni sociali ed economici e di comprendere i nessi tra istituzioni politiche e contesti culturali e 
socio-economici. 

Il diploma, grazie alla solida preparazione culturale, consente di continuare la propria formazione supe-
riore mediante: l’accesso ai corsi post-diploma e a tutti i corsi di laurea, in modo particolare alle facoltà di 
area economica e giuridica oppure di accedere immediatamente al mondo del lavoro nei settori dell’or-
ganizzazione aziendale, della comunicazione d’impresa, del commercio internazionale e delle ricerche 
sociali e di mercato.

L’Istituto Tecnico Economico “Riccati-Luzzatti” si prende cura dei propri studenti, offrendo ascolto e soste-
gno in caso di difficoltà e possibilità di svolgere attività pomeridiane, corsi di recupero e attività di affian-
camento peer to peer. Per il successo scolastico l’Istituto offre la partecipazione a progetti, certificazioni 
linguistiche e informatiche, gare nazionali di economia e concorsi, partecipazione a convegni, incontri con 
esponenti del mondo del lavoro, visite aziendali e percorsi di alternanza scuola lavoro in aziende e studi 
professionali. Nell’accompagnamento alla scelta della formazione post diploma la scuola collabora con i 
servizi orientamento delle Università di Venezia e Padova.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

OPEN DAY
Venerdì 4 novembre 2022 ore 18:00 online
Sabato 19 novembre 2022 ore 15:00 in presenza
Domenica 4 dicembre 2022 ore 10:30 in presenza
Lunedì 19 dicembre 2022 ore 18:00 on line
Sabato 14 gennaio 2023 ore 15:00 in presenza

Gli appuntamenti saranno in presenza e online 
prenotabili sul sito d'istituto

Tutti gli eventiVideo istituzionale

Istituto Tecnico Economico e 
Liceo Economico Sociale “Riccati-Luzzatti”

https://riccati-luzzatti.edu.it/open-day/
https://drive.google.com/file/d/1KDWtvQn3jRHlFPwU2usJ4ambFH6Bvuzk/view?usp=sharing
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Via Santa Caterina, 10 - Treviso
Tel. 0422.543984

www.liceoartisticotreviso.edu.it
TVSL01000R@istruzione.it

Sede Tolpada: Via Tolpada, 3 - Treviso
Sede Prati: Via dei Mille, 7 - Treviso

via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.320204

www.istitutoalberini.it
segreteria@istitutoalberini.it

Dirigente Scolastico:
Edi Brisotto
Referente per l’Orientamento:
Di Sorbo Luigi

Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Sandra Messina

Referente per l’Orientamento:
Prof.ssa Giovanna Quarto

Architettura e Ambiente (dal triennio)

Figurativo pittorico (dal triennio)

Figurativo plastico (dal triennio)

Figurativo pittorico/plastico (dal triennio)

Audiovisivo e multimediale (dal triennio)

Design (dal triennio)

Scenografia (dal triennio)

Liceo Artistico Statale Treviso

IPSSAR M. Alberini

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - indirizzo cucina (dal triennio)

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - indirizzo sala e vendita (dal triennio)

Enogastronomia e ospitalità alberghiera - indirizzo accoglienza turistica (dal triennio)

https://www.qrfy.com/GhbvpIn
https://www.qrfy.com/txbpo74
mailto:mitosroncade%40gmail.com?subject=
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Via Marconi, 22 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5987111

www.astori.it - astori@astori.it

Dirigente Scolastico e
referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Francesca Antenucci

Liceo Linguistico con curvatura “Mediazione ed Organizzazione di eventi culturali”

Liceo Scientifico con curvatura “Biomedica”

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate con curvatura “Robotica”

I.T.Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing) con curvatura “Marketing e Comunicazione”

I.T.Tecnologico (Meccanica e Meccatronica) con Curvatura “Tecnologie per le imprese 4.0”

L’Astori è una scuola che fa proprie le intuizioni pedagogiche di Don Bosco. Seguen-
do i suoi insegnamenti essa intende creare un contesto ricco di proposte e di relazioni 
autentiche per accompagnare la crescita integrale dei giovani. Per realizzare questo, 
l’Astori è: CASA CHE ACCOGLIE, quale ambiente ricco di confidenza e familiarità; PAR-
ROCCHIA CHE EVANGELIZZA, perché aiuta a leggere ciò che Dio ha scritto nel pro-
fondo di ogni cuore; SCUOLA CHE AVVIA ALLA VITA, sviluppando attitudini e educan-
do comportamenti che permettono di affrontare le esperienze in modo responsabile; 
CORTILE PER INCONTRARSI DA AMICI e imparare ad accogliere gli altri mettendosi 
in ascolto. Il metodo educativo salesiano ha più di 150 anni di storia ed è applicato 
con successo in istituti presenti attualmente in 132 nazioni dei cinque continenti. La 

connotazione cattolica e salesiana non esclude tuttavia la frequenza di allievi appartenenti a confessioni 
religiose diverse, ne rispetta anzi la libertà, ne favorisce la maturazione e l’opportunità di un ascolto e di 
una proposta cristiana. L’Astori promuove il dialogo e crede nella ricchezza del confronto. L’ambiente è il 
più formativo dei programmi, per questo curiamo la preparazione umana e culturale, inoltre il continuo 
aggiornamento dell’offerta formativa consente alla nostra scuola di rispondere alle attese di una società 
in continua evoluzione. Corsi specialistici, certificazioni linguistiche ed informatiche, didattica digitale e 
CLIL, selezione delle aziende, raccontano l’impegno della scuola nel proporre attività sempre innovative.

Il Liceo Linguistico con curvatura “Mediazione e Organizzazione ed eventi culturali” è rivolto agli studenti che 
vogliono conoscere lingue e culture diverse dalla propria. Propone a tutti l’inglese e lo spagnolo e quale ter-
za lingua a scelta il russo, il tedesco e il francese. I contenuti affrontati, grazie anche all’inserimento del Diritto 
quale disciplina di studio fin dalla prima classe, consentono di comprendere criticamente la dimensione sto-
rico-culturale e l’ambiente giuridico- sociale delle identità linguistiche studiate. Garantisce una solida base 
per gli studi universitari, ma anche la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo del percorso 
di studi è l’utilizzo appropriato delle tre lingue studiate nei contesti sociali e professionali, e saper comunica-
re nei vari registri linguistici riuscendo ad argomentare i vari contenuti disciplinari in lingua straniera.
Le scienze e il mondo della natura sono la tua passione? Vuoi scoprirlo sperimentando in laboratorio? Sei 
interessato allo sviluppo tecnologico e alla robotica?
Grazie al NUOVO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE CON CURVATURA ROBOTICA, potrai unire scienza e 
tecnologia e imparare a passare dal piano dell’ideazione a quello dell’azione.
Metterai in pratica ciò che studierai, indagherai fenomeni naturali e li manipolerai con sistemi informatici e 
robotizzati. I diversi laboratori come la NUOVA AULA DI ROBOTICA, ti permetteranno applicare i concetti 
teorici, progettando e realizzando dispositivi automatici a diversi livelli di complessità.
In questo modo potrai acquisire competenze spendibili nel mondo universitario scientifico e lavorativo.
Il Liceo Scientifico con curvatura “Biomedica" favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica applicata anche all’informatica, della fisica e delle scienze naturali, coniugando cultura 
scientifica, tradizione umanistica e pratica laboratoriale. Le discipline umanistiche forniscono una visione 
complessiva della realtà storico-filosofica delle espressioni culturali della società. Il percorso formativo pre-
visto permette un approccio sistematico declinabile in tutte le discipline. L’obiettivo è quello di sviluppare 
una competenza in campo scientifico quale capacità di interpretare il mondo che ci circonda, individuando 
le diverse problematiche e traendo conclusioni basandosi su fatti fondati. Alla conclusione del quinquennio il 
giovane potrà intraprendere percorsi universitari di qualunque orientamento con un’adeguata preparazione. 
L’Istituto Tecnico Economico con curvatura “Marketing e Comunicazione” punta all’acquisizione di com-
petenze economiche, giuridiche, informatiche e linguistiche finalizzate ad una scelta professionale consa-
pevole. Affronta lo studio del mondo aziendale, dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, del marketing e della comunicazione. La dimensione laboratoriale 
dell’indirizzo, essendo a diretto contatto con la realtà lavorativa, sviluppa la capacità di lavorare in team e 
l’attitudine a un apprendimento in continua progressione. Viene garantita una preparazione che permette 
agli studenti di esprimere al meglio le proprie potenzialità consentendo un rapido inserimento nel merca-
to del lavoro o il proseguimento degli studi universitari. 
L’Istituto Tecnico Tecnologico con curvatura “Tecnologie per le Imprese 4.0” offre ai ragazzi un confronto 
costante con la realtà tecnologica e con il mondo del lavoro. La priorità del percorso formativo è l’acquisi-
zione di strumenti specifici, trasversali alle varie discipline, che permettano agli studenti di affrontare con 
spirito critico ogni futura sfida professionale in autonomia. L’apertura della scuola al mondo del lavoro è 
decisamente strategica perché garantisce un aggiornamento continuo per quanto riguarda i fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese. A questo scopo vengono promossi e gestiti stage e corsi di eccel-
lenza. L’intento è di prepararli per una duplice sfida: trovare rapidamente un lavoro gratificante, ma anche 
poter affrontare con serenità e adeguata preparazione una scelta universitaria.

L’Offerta Formativa della Scuola prevede una serie di corsi ed attività specialistiche ed integrative a vari li-
velli, studiati per ogni singolo indirizzo; di seguito ne descriviamo alcune. Da molti anni vengono proposte le 
GIORNATE DI INDIRIZZO con conferenze, progetti, sfide e workshop strettamente legati all’indirizzo. Oltre ai 
corsi specifici volti all’ottenimento delle CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE, viene realizza-
to un CORSO DI LOGICA in preparazione ai test di ingresso universitari. Essendo membro della Don Bosco 
Green Alliance, è stato fatto partire il PROGETTO ASTORI GREEN, in risposta alla improrogabile necessità di 
sensibilizzazione riguardo alle tematiche ambientali. Si inserisce a partire da quest’anno l’insegnamento ED. 
CIVICA/FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA quale didattica trasversale che coinvolgerà varie discipline, al 
fine di sviluppare processi di interconnessione tra saperi. Attraverso la contitolarità dell’insegnamento e il 
coordinamento delle attività didattiche, lo scopo sarà quello di integrare il curricolo di ciascun indirizzo in-
serendo tra i risultati di apprendimento gli obiettivi specifici dell’insegnamento di questa nuova materia. L’A-
STORI INTERNATIONAL pone una particolare cura nello sviluppo di competenze linguistiche e interculturali 
degli studenti, rientrano in quest’ambito la possibilità di ottenere un DOPPIO DIPLOMA, alla Mater Academy, 
i gemellaggi, l’HIGH SCHOOL EXPERIENCE e la collaborazione con Università nazionali ed internazionali.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

QL19

QL20

QL21

QT17

QT18

OPEN DAY
27 ottobre ore 19:00 - online
26 novembre ore 15:00 - in presenza
17 dicembre ore 15:00 - in presenza
14 gennaio ore 15:00 - in presenza

Troverete il link per seguire la diretta 
sul sito www.astori.it o YouTube: SalesianiAstori

Presentazione 
delle attività 
della scuola

Presentazione 
dei licei 

Presentazione 
istituti tecnici

Collegio Salesiano Astori

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_EGY6Wi4_vk?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlCm5BvTO-ZE?subject=
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdchD65lzE1M?subject=
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Viale Europa, 20 - 31100 Treviso
Tel. 0422.267414

www.canossiane-treviso.it

segreteria@canossiane-treviso.it 

Liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Liceo scientifico - opzione scienze applicate (sperimentazione Academy)

Liceo delle scienze umane - indirizzo teatro e cinema

L’Istituto Canossiano è presente a Treviso dal 1843, prima nella sede di via Manzoni, 
poi (dal 1970) nella nuova sede di viale Europa. Nel corso di questo lungo periodo di 
storia l’Istituto si è aperto alle varie esigenze del territorio e alle istanze formative av-
viando ordini di scuola e sperimentazioni che spesso hanno anticipato i tempi: l’Istitu-
to magistrale, già negli anni 30, il Liceo classico negli anni 40 e 50, il Liceo Linguistico 
“Europeo” negli anni 80, il Liceo della Comunicazione negli anni 90, il liceo sportivo 
negli anni 2000. In questa tradizione di innovazione, oggi la scuola offre tre percorsi: 
il liceo scientifico ad indirizzo sportivo, il liceo delle scienze applicate con sperimen-
tazione Academy e il liceo delle scienze umane ad indirizzo teatro e cinema, questi 

ultimi (dal 2018) rappresentano un’unicità nel territorio.
La stessa attenzione ai mutamenti sociali e culturali ha portato l’Istituto a rinnovare il proprio metodo di inse-
gnamento, sia adottando una didattica innovativa e personalizzata, sia dotandosi di strumenti più efficaci e 
moderni (laboratori di scienze e informatica, presenza di LIM in ogni aula, aula ipad ad architettura flessibile). 
Oltre all’innovazione l’Istituto è caratterizzato da uno specifico approccio educativo improntato ai valori 
dell’Accoglienza, Ascolto e Promozione della Persona, della Formazione Integrale e della Pedagogia fon-
data sull’Antropologia Cristiana. Pensiamo che frequentare la nostra scuola costituisca un’ottima espe-
rienza di crescita umana, culturale e professionale.

Liceo scientifico ad indirizzo sportivo
Il percorso mette a disposizione dei giovani che praticano lo sport, a livello amatoriale o agonistico, un 
sistema educativo e formativo che consente il conseguimento di un titolo di studio liceale senza condizio-
narne le legittime aspirazioni ad una sana valorizzazione delle proprie capacità sportive. Promuove, in rife-
rimento ai sani principi dello sport, i valori e le virtù dell’autodisciplina e della stima di sé, aiutando i giovani 
a identificare le proprie capacità ed i propri limiti, a superare le difficoltà con le quali sono confrontati nella 
vita quotidiana e, pertanto, a raggiungere i propri obiettivi ed acquisire la propria autonomia. 
In quanto liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto fra i saperi scien-
tifici e la tradizione umanistica, con particolare riguardo alle conoscenze e ai metodi propri delle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto. L’ampliamento dell’area dell’educazio-
ne fisica permette di trattare argomenti teorici e svolgere attività pratica sportiva nelle sue varie tipologie: 
individuale e di squadra, in palestra e all’aperto. Per questo si avvale della professionalità di tecnici spe-
cialisti ed esperti qualificati, secondo un modello collaudato nel corso di venti anni di esperienza e grazie 
all’apporto di Società sportive presenti e radicate nel territorio. 
Il titolo di studio conseguito (maturità scientifica) permette l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie.

Liceo scientifico - op. scienze applicate (sperimentazione Academy)
Il percorso di studi matura le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tec-
nologica, assicura la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie scientifiche e, rispetto 
al liceo scientifico “tradizionale”, fornisce competenze particolarmente avanzate negli studi relativi alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica.
La sperimentazione Academy, attiva dal 2018, sostenuta dall’Università di Udine, in collaborazione con la 
UCL Academy di Londra, ne accresce il valore formativo e didattico. Non esistono materie separate, ma 
grandi temi o sfide sulle quali si inseriscono le singole discipline. Oltre alle aule tradizionali che dispon-
gono di LIM, c’è un’ambiente Ipad con un’architettura flessibile per la lezione frontale, il lavoro a coppie, 
di gruppo, individuale, la presentazione, il debate; un laboratorio di informatica e un laboratorio di scienze. 
L’ambiente di apprendimento si caratterizza anche per i laboratori che si tengono all’interno e all’esterno 
della scuola, anche in attività “residenziali”. Inoltre la scuola mette a disposizione una piattaforma Office 
365 per ogni studente. L’Università di Udine è di supporto all’apprendimento, attraverso la consulenza 
pedagogico-didattica e scientifica da parte di ricercatori dell’Università.
Il titolo di studio conseguito (maturità scientifica) permette l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie.

Liceo delle scienze umane - teatro e cinema
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane insegna a comprendere l’evoluzione dell’uomo, i suoi processi 
mentali e la sua identità, quindi a capire meglio se stessi e gli altri, concentrando l’attenzione sui processi 
educativi e sulle relazioni sociali. Offre una formazione ricca dal punto di vista umanistico e scientifico, 
ampliata dall’approfondimento di discipline come l’Antropologia, la Pedagogia, la Psicologia e la Socio-
logia. In particolare fornisce le competenze disciplinari, comunicative, relazionali ed emotive che sono 
trasversali a qualsiasi professione. La cultura umanistica si integra poi con il sapere teatrale-cinematogra-
fico che persegue la formazione umana e di orientamento, supporta la persona nella presa di coscienza 
della propria individualità e nell’espressione delle proprie potenzialità. Essa diventa un utile strumento e 
un possibile luogo di sperimentazione di sé che ha come risultato l’espressione delle proprie emozioni. 
Il liceo garantisce una formazione completa e consente di proseguire con successo lo studio universitario 
in tutti i corsi di laurea; in particolar modo nei corsi di laurea di settore (Scienze dell’educazione, Scienze 
della formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze dei Servizi Sociali, Disci-
pline delle Arti della Musica e dello Spettacolo - DAMS) e presso accademie artistiche e teatrali. 

• Tutoraggio tra pari e sportello disciplinare
• Attività residenziali a tema sportivo,  

scientifico o teatrale (3-4 giorni)
• Attività pomeridiane a scelta (culturali, 

scientifiche, sportive, teatrali)
• Settimana del recupero e del potenziamento 

• Scambio Erasmus gratuito con Olanda,  
Svezia e Finlandia

• Certificazione linguistica europea  
Trinity College

• Centro di informazione e consulenza (C.I.C.)
• Patente informatica ICDL
• Tutoraggio didattico accompagnatorio

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

QL22

QL23

QL24

OPEN DAY
Sabato 12 novembre 2022
Sabato 03 dicembre 2022
Sabato 14 gennaio 2023
Verificare sul sito internet dell'istituto orari 
e modalità di realizzazione degli open day.

Presentazione
Liceo academy

Presentazione
Liceo sportivo

Presentazione
Liceo teatrale

Istituto Canossiano “Madonna del Grappa”

Dirigente Scolastico: 
Prof. Stefano De Marchi

Referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Lisa Motterlini

mailto:https://youtu.be/8TfmUI7iqxo?subject=
mailto:https://youtu.be/WrMZ9jxit6k?subject=
mailto:https://youtu.be/Q9rZxytMcy8?subject=
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Via Bressa, 8 - 31100 Treviso
Tel. 0422.403380

www.scuoletreviso.it
istfleming@libero.it

I. T. “Trasporti e Logistica“ - Aeronautico - Conduzione del mezzo aereo

Nel 1967 nasce a Treviso l’Istituto Dante Alighieri specializzandosi in corsi di recupe-
ro anni scolastici diurni e serali, nel 1985 apre nella sede di Via Ghirada,15 la Scuola 
Paramedica per odontotecnici ed ottici “A. Fleming” ottenendo l’autorizzazione dalla 
Regione Veneto per gli studenti lavoratori e la legalizzazione dal Miur per gli studenti 
della scuola secondaria.
Nel 1997 l’offerta formativa viene ampliata attivando l’Istituto Tecnologico Trasporti e 
Logistica ad indirizzo Conduzione del mezzo opzione “del mezzo aereo” conseguen-
do il riconoscimento di scuola Paritaria, sede d’esame per gli Esami di Stato.
Con l’evoluzione della scuola digitale e per essere un punto di riferimento per gli alunni 
del settore aeronautico non solo di Treviso ma anche dei capoluoghi vicini, da settem-

bre 2016 si trasferisce nella nuova sede in centro storico di Via Bressa, 8 - zona Piazza Vittoria - a 500 metri 
dalla stazione dei treni e delle corriere con ampio parcheggio interno privato e giardino piantumato.
La nuova sede offre grandi aule luminose, climatizzate, tutte dotate di computer e proiettore, laboratori 
più grandi e attrezzati, area ristoro per la pausa pranzo e un cortile piantumato.
A dicembre 2020 l’istituto Fleming ha ottenuto la certificazione  F.I.S.O. da parte dell’E.N.A.C., agevolan-
do gli alunni desiderosi di lavorare come controllori del traffico aereo ed esentandoli dal frequentare un 
corso di preparazione (a pagamento) organizzato dall’E.N.A.C.  e accedendo direttamente all’esame finale 
con una solida preparazione. E’ possibile per chi ne ha i requisiti usufruire del “Buono Scuola“ per le rette 
mensili, del “Buono libri” per l’acquisto dei libri.

Il piano di studi dell' Istituto Tecnico AERONAUTICO Trasporti e Logistica ad indirizzo “Conduzione 
del mezzo” opzione “del mezzo aereo” è propedeutico per una solida preparazione culturale e una 
formazione della persona basilare per accedere tramite selezione: all’Accademia Aeronautica e a 
tutte le Forze Armate (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Marina Militare) e ai 
bandi di concorso per la carriera nel settore civile,  controllore del traffico aereo (torre di control-
lo), dirigente di compagnie aeree, manutentore di velivoli, assistente di volo, meteorologo, agente 
di rampa, flight dispatcher, hostess o steward di terra e di volo, radiotelefonista, professioni nelle 
industrie aeronautiche, nel settore avionica ed impianti di bordo, pilota di droni etc. oppure per 
proseguire gli studi negli I.T.S. o nelle facoltà universitarie di Astronomia, Ingegneria aerospaziale, 
meccanica, elettronica etc.
Il ciclo di studi è costituito da un biennio, in cui vengono gettate le basi poi sviluppate nel triennio 
di specializzazione. Al termine del corso, gli studenti sostengono l’esame di Stato (in sede) e con-
seguono un diploma di Tecnico “Conduzione del mezzo” con opzione “del mezzo aereo”.
Gli allievi in possesso dei requisiti per l’idoneità al volo, possono (opzionale) avviarsi all’attività di 
volo già dal terzo anno scolastico e conseguire il brevetto di volo. Gli alunni interessati possono 
usufruire di una particolare convenzione tra l’Istituto Fleming e e l’Aero Club di Treviso per il con-
seguimento, già a 16 anni, del brevetto di volo P.P.L., per pilotare Cessna, Piper e successivamente 
del brevetto A.T.P.L. per pilota di linea oppure per i droni.
Il corso teorico per il conseguimento della “Licenza di pilota privato” (EASA Part FCL P.P.L.) valida 
in tutti i paesi europei si svolgerà con orario concordato al Fleming, l’attività pratica si svolgerà 
nell'aeroporto di Treviso.
Per tutti gli allievi iscritti al Fleming, anche quelli non iscritti alla scuola di volo, è previsto l’utilizzo 
del simulatore di volo situato nell’apposito laboratorio oltre che l’utilizzo a mezzo PC dei program-
mi Microsoft "Flight Simulator" Professional e Prepar 3D.

Le iscrizioni sono a numero chiuso, aperte a ragazzi e ragazze che vogliono lavorare nel settore 
aeronautico civile o militare non solo in Italia. I docenti dell’istituto (tra loro alcuni ex piloti Alitalia 
e Aeronautica Militare) da sempre sono uno dei punti di forza dell’istituto, tradizionalmente meno 
popolato rispetto ad un istituto Statale, hanno un’attenzione al singolo alunno che agevola ad 
ottenere buoni risultati personali e scolastici. Per gli alunni del triennio l’alternanza scuola lavoro 
(P.C.T.O.), si svolgerà principalmente in torre di controllo e negli hangar negli aeroporti di Treviso, 
Tessera (VE) anche nel reparto Polizia, militare di Istrana (TV) reparto manutenzione / metere-
ologia, nelle avio superfici, etc. Con le conoscenze di base teorico-pratiche acquisite a scuola, 
gli studenti sono in grado di partecipare attivamente, in varia misura e sotto la vigilanza di tutor 
aziendali, al lavoro che ivi si svolge. Tali stage servono a far conoscere l’organizzazione di una 
struttura aeroportuale e ad acquisire elementi utili ai fini di successive scelte professionali.
Per gli alunni della classe quinta sono previsti incontri in classe con la presenza di rappresen-
tanti delle Forze Armate mentre il docente coordinatore di classe consiglierà gli alunni nella 
scelta della Facoltà Universitaria più consona.
Negli oltre 20 anni scolastici sono numerosi gli/le alunni/e che ora sono: piloti Easy Jet, Wizz 
Air, Ryan Air, controllori del traffico aereo (torre di controllo) nel settore civile, agenti di rampa, 
istruttori di volo nelle scuole volo o avio superfici, elicotteristi, entrati nell’Accademia Aeronau-
tica o laureati in Ingegneria Aerospaziale, etc.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

QT19

OPEN DAY
SABATO 12 NOVEMBRE 2022  SABATO 17 DICEMBRE 2022 
1° gruppo dalle 15.00 alle 16.00 1° gruppo dalle 15.00 alle 16.00
2° gruppo dalle 16.00 alle 17.00 2° gruppo dalle 16.00 alle 17.00
3° gruppo dalle 17.00 alle 18.00 3° gruppo dalle 17.00 alle 18.00
 
SABATO 14 GENNAIO 2023   
1° gruppo dalle 15.00 alle 16.00 Per tutti gli incontri gli open day si svolgeranno
2° gruppo dalle 16.00 alle 17.00 in presenza con accesso a piccoli gruppi
3° gruppo dalle 17.00 alle 18.00 (ingresso concesso a un genitore più l'alunno/a)

I.T. Aeronautico Trasporti e Logistica “Fleming”

Sito
istituzionale

Dirigente Scolastico: 
Dott. Marco Fecchio

Referente per l’Orientamento, direttore: 
Prof. Toldo Edoardo

mailto:http://www.scuoletreviso.it/?subject=
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Via Milano, 1/B Olmi di S. Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422. 404131

www.istitutoparitariogalilei.it
segreteria@istitutoparitariogalilei.it

Dirigente Scolastico: 
Dott. Giovanni Fontana
Rereferente per l’Orientamento in entrata:
Prof. Sandro Spigariol

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico-Sportivo

L’Istituto, sorto nel 1986 come Centro Studi di Treviso, nel corso degli anni si è notevol-
mente evoluto, grazie alla tenacia e al dinamismo del direttore, il prof. Sandro Spigariol 
e alla collaborazione dei docenti che hanno creduto in questo progetto. È diventato così 
un istituto scolastico superiore paritario, aperto ai bisogni formativi del territorio e con 
una grande attenzione anche al recupero di studenti che, per diverse ragioni, sentono 
il bisogno di frequentare una scuola di dimensioni contenute dove possano trovare un 
supporto più adeguato ai loro bisogni e diventare protagonisti della propria formazione.
L’offerta formativa che l’istituto Galilei propone può essere molto personalizzata proprio 
per venire incontro, con elasticità e qualità, alle esigenze degli studenti che praticano 
sport a livello agonistico e non possono assicurare una frequenza del tutto regolare. 

Oltre che sviluppare e rafforzare le competenze in ciascuna disciplina, grande attenzione viene rivolta, da 
parte di tutti i docenti, a: 
• porre l’alunno, ed il suo percorso di formazione, al centro dell’azione educativa e didattica, favorendo lo 

sviluppo dell’autostima e la motivazione allo studio;
• mettere in atto strategie di recupero per gli alunni in difficoltà o con disagio;
• promuovere le potenzialità degli alunni, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo;
• ricercare tecniche didattiche efficaci, fondate non solo sulla lezione frontale, ma soprattutto sul coope-

rative learning, sul lavoro di ricerca in piccoli gruppi e sulla didattica laboratoriale;
• realizzare una scuola su misura dei bisogni e delle attitudini degli studenti;
• sostenere le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro;
•  far conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea per comprendere il valore della 

cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse; 
• favorire la crescita individuale dei giovani in un contesto di reciproco rispetto, di accettazione e di colla-

borazione fra le varie componenti della scuola;
• utilizzare varie forme di flessibilità organizzative dei tempi e degli spazi per venire incontro ai bisogni 

formativi di ognuno.

L’offerta formativa è arricchita da tante altre attività 
con l’obiettivo di rispondere ai bisogni formativi de-
gli studenti. Le più seguite tra queste:
• Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero;
• Visite didattiche;
• Soggiorno linguistico nel periodo estivo;
• Approfondimenti culturali  

(area umanistica, linguistica, scientifica);
• Certificazioni linguistiche;
• Progetto Peer to Peer
• Progetto “Cittadinanza Attiva” realizzato in colla-

borazione con Associazioni del Territorio
• Attività di tutoring in diverse discipline;
• Attività sportive su richiesta degli stessi alunni
• Tornei sportivi con altre scuole

Punti di forza dell’Istituto:
1. l’ampliamento dell’offerta formativa nelle classi 

del primo biennio per potenziare lo studio dell’In-
formatica, dell’Inglese, dell’Educazione civica e 
dell’Arte del territorio;

2. il numero contenuto degli alunni per classe, che 
consente un’azione didattica personalizzata e ri-
spondente ai diversi stili apprenditivi;

3. l’apertura della scuola fino alle 17, che consente 
agli studenti di poter studiare autonomamente, 
ma soprattutto di studiare in gruppo o sviluppare 
particolari progetti;

4. la possibilità di fruire del supporto dei docenti, 
nel pomeriggio, per uno studio guidato;

5. la possibilità per gli studenti che sono impegnati 
in particolari esperienze all’estero di essere se-
guiti con didattica a distanza;

6. la forte attenzione nei confronti degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.

Parola al Dirigente Scolastico

Attività dell’Istituto

QL25

QL26

OPEN DAY
Venerdì, 18 novembre 2022 Ore 14.30/16.30
Sabato, 26 novembre 2022 Ore 14.30/16.30
Venerdì, 02 dicembre 2022 Ore 14.30/16.30
Sabato, 17 dicembre 2022 Ore 14.30/16.30
Venerdì, 13 gennaio 2023 Ore 14.30/16.30

LICEO LINGUISTICO
Il piano di studio prevede l’interazione tra l’area 
umanistica, linguistica e scientifica ed è finalizzato 
all’acquisizione di efficaci competenze comunicati-
ve da poter spendere in vari contesti.
A conclusione del percorso formativo, lo studente, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento co-
muni a tutti i Licei, dovrà:
• avere acquisito, in due lingue moderne, struttura, 

modalità e competenze comunicative corrispon-
denti al livello B2 del Quadro comune europeo di 
riferimento;

• avere acquisito, in una terza lingua straniera, 
struttura, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B1 del Quadro comune 
di riferimento;

• essere in grado di comunicare in tre lingue mo-
derne in vari contesti sociali;

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei 
paesi di cui ha studiato la lingua;

• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, av-
valendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

Il diploma di liceo linguistico consente l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie e particolarmente Lin-
gue e letterature straniere, Economia e Finanza, 
Commercio estero, Scienze politiche, Scienze di-
plomatiche internazionali.
In alternativa, il diplomato può intraprendere qual-
siasi attività lavorativa dove poter spendere le com-
petenze comunicative e linguistiche acquisite.

LICEO SCIENTIFICO-SPORTIVO
Il piano di studio prevede l’interazione tra l’area uma-
nistica e quella scientifica, arricchita dalla componen-
te sportiva in una dimensione pedagogica e culturale.
A conclusione del percorso formativo, lo studente, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento co-
muni a tutti i Licei, dovrà:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei 

due versanti linguistico - storico - filosofico e scientifico;
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 

del pensiero, anche in dimensione storica, e i nes-
si tra i metodi di conoscenza propri della mate-
matica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;

• essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-e-
conomico del territorio;

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico 
e la riflessione filosofica;

• saper applicare i metodi della pratica sportiva in 
diversi ambiti;

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei conte-
nuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
e una padronanza dei linguaggi specifici;

• essere consapevole delle ragioni che hanno pro-
dotto lo sviluppo scientifico;

• essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la 
scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;

Il diploma di liceo scientifico a indirizzo sportivo con-
sente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e par-
ticolarmente Scienze motorie, Discipline mediche, 
scientifiche, tecnologiche, e paramediche.
In alternativa il diplomato può trovare sbocco lavora-
tivo nel management in ambito sportivo o altre pro-
fessioni legate allo Sport.

Indirizzi di Studio
Istituto scolastico paritario “G. Galilei”

Video Istituto

mailto:https://www.facebook.com/1194081880652653/videos/1316413518698371?subject=
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Per il Nostro Istituto lo studente è l’indiscusso pro-
tagonista del suo processo formativo, ecco perché 
investiamo particolarmente in una serie di strumenti 
finalizzati a garantirgli sia un percorso formativo per-
sonalizzato, che lo sviluppo di competenze in linea 
con il percorso di studi ed in risposta alla richiesta 
crescente di queste da parte della Società. Poten-
ti strumenti, che permettono agli studenti di vivere 
esperienze qualificanti, di essere i protagonisti atti-
vi del loro processo formativo e che favoriscono un 
apprendimento dinamico ed autentico, sono certa-
mente i Progetti, scelti annualmente ed inseriti nelle 
Progettazioni SERVIZI AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 
Didattiche Disciplinari, i PCTO (Percorsi per le Com-
petenze trasversali e l’Orientamento), ma anche le 
Attività integrative extrascolastiche (es. Laboratorio 
Teatrale, esperienze formative di volontariato).
Altri servizi: 
Il Nostro Istituto, avvalendosi del software, deno-
minato “ARGO-SCUOLANEXT”, e di aule multi-
mediali tutte dotate di connessione Internet e la-
vagne interattive Flip Board, è impegnato in un 
processo di innovazione che non solo ottimizza le 
risorse informatiche, ma permette di migliorare la 
comunicazione con famiglie e studenti.
Il REGISTRO ELETTRONICO diventa perciò lo stru-
mento ufficiale per comunicare alle famiglie in 
modo trasparente e tempestivo le informazioni per-
sonali relative allo studente, riguardanti le assenze, i 
ritardi, le uscite anticipate, i voti, gli argomenti svolti 
durante le ore di lezione, le eventuali comunicazioni 
dei docenti, note disciplinari e pagelle.
SPAZIO ASCOLTO - Si tratta di uno spazio settima-
nale inteso come opportunità di dialogo con un 
esperto accogliente e competente (Psicologa Re-
ferente per l’Inclusione) rivolto sia agli studenti che 

avvertono il desiderio di confrontarsi rispetto alle 
diverse problematiche della crescita personale, 
delle dinamiche relazionali che con essa mutano e 
diventano più complesse, sia a coloro che cercano 
una consulenza che favorisca gli apprendimenti e 
lo star bene a scuola. Tale servizio è rivolto anche a 
Genitori e Docenti.
REFERENTE BES/TUTOR D’AULA/REFERENTE IN-
CLUSIONE - Nell’area dei “Bisogni Educativi Speciali” 
(BES) e per i casi di alunni con difficoltà, la scuola di-
spone di alcune figure di supporto:
- un Referente esperto che potrà supportare gli 
studenti attraverso attività di sostegno affinché 
vivano serenamente la loro condizione e nel con-
tempo possano esprimersi al meglio adottando gli 
opportuni strumenti ed accorgimenti; 
- un Tutor d’aula con formazione specifica, inse-
rito per un certo numero di ore nelle classi in cui 
si ritiene utile un supporto ad alunni e docenti, al 
fine di dare un appoggio costante durante l’attivi-
tà didattica, permettendo così l’attuazione di varie 
strategie di didattica inclusiva (es. tutoring, appren-
dimento cooperativo, attività laboratoriali - learning 
by doing, attività per piccoli gruppi - cooperative 
learning, ecc.).
- un Referente per l’Inclusione che promuove il 
miglior coordinamento delle diverse azioni dell’I-
stituto finalizzate a favorire l'Inclusione; rileva i bi-
sogni per una programmazione integrata, svolge 
funzioni di coordinamento pedagogico ed organiz-
zativo e di supervisione professionale, gestisce di-
namiche relazionali (anche con studenti), ottimizza 
l'uso delle risorse per l'Inclusione (comprese quel-
le tecnologiche), facilita i rapporti con le famiglie e 
i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi 
di integrazione.

Attività dell’Istituto

Via Noalese 17 A - 31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422.230028

www.liceosocialemazzini.it
info@istitutomazzini.it

Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale

La Nostra scuola vuole essere un ambiente accogliente in cui ogni studente 
è invogliato ad approfondire il proprio bagaglio culturale, a crescere nella 
consapevolezza della necessità di una formazione continua e nella dispo-
nibilità verso i mutamenti che la società in evoluzione richiede. Ogni alunno, 
inserito in questo clima di benessere e favorito da classi poco numerose, vie-
ne seguito ad personam, con individuale attenzione ed in modo mirato nel 
conseguimento del successo formativo. Se a ciò si aggiunge l’opportunità di 
frequentare con settimana corta (dal lunedì al venerdì), lo studente avrà più 

spazio per coltivare tutti i suoi interessi ed attività extrascolastiche, progredendo così nella crescita 
armonica sia sul piano educativo che su quello umano.
L’accoglienza dei nuovi studenti rappresenta un’attività molto importante per far sì che ognuno si 
senta fin da subito protagonista del proprio processo formativo. Ciò avviene attraverso una serie di 
attività strutturate secondo uno specifico percorso, da realizzarsi entro la prima parte dell’anno scola-
stico. Tali attività vengono realizzata non solo nei confronti degli alunni di classe I^, ma verso tutti gli 
studenti che arrivano nel Nostro Liceo per un cambio di percorso di studi; e anzi in talune situazioni la 
rimotivazione, il benessere psicologico e la serenità risultano obiettivi primari e presupposti indispen-
sabili alla crescita anche sul piano educativo.
Quali sono quindi i nostri obiettivi formativi e le competenze attese:
1. Favorire l’inserimento degli studenti in entrata, aiutandoli nella transizione dalla scuola secondaria 
di primo grado a quella di secondo grado, con un sistema di istruzione e formazione più complesso; 
2. Avviarli al nuovo e complesso percorso formativo che stanno per iniziare; 3. Acquisire consape-
volezza delle proprie risorse ed aspirazioni personali; 4. Individuare tempestivamente gli studenti a 
rischio di dispersione, prevenendo fenomeni di disagio e disorientamento; 5. Facilitare la conoscenza 
dei compagni e la costruzione di rapporti di collaborazione all’interno della classe e della scuola; 6. 
Far sviluppare il senso di appartenenza al nuovo contesto formativo; 7. Stimolarli a individuare i propri 
interessi scolastici ed extrascolastici.

COMPETENZE GENERALI E SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO
• Saper utilizzare strategie comunicative adegua-

te ai diversi contesti relazionali, esprimendosi in 
modo appropriato e sicuro anche utilizzando le 
lingue straniere; 

• Saper cogliere nessi ed iterazioni tra le differen-
ti scienze sociali; 

• Saper utilizzare in modo professionale e critico 
strumenti informatici e telematici; 

• Saper operare conoscendo le dinamiche pro-
prie della realtà sociale contemporanea; 

• Saper decodificare e progettare.
Il diplomato del Liceo delle Scienze Umane opz. 
Economico-Sociale, grazie allo sviluppo di tali com-
petenze, all’acquisizione di una formazione assai 
flessibile e ad una buona capacità di adattamento 
nella scelta dell’impiego post diploma, potrà acce-
dere a tutti i concorsi pubblici. 
Gli ambiti professionali che interessano il diplo-
mato, in qualità di collaboratore di livello inter-
medio, sono ampi:
• Studi professionali di consulenza giuridica, eco-

nomica e fiscale;
• Uffici amministrativi; 

• Organismi internazionali, comunità italiane all’estero; 
• Cooperazione internazionale, ONLUS, ONG, associa-

zioni e comunità, anche operanti nel terzo settore; 
• Istituzioni e fondazioni che propongono attività 

culturali, di ricerca e promozione sociale (attività 
di animazione e di organizzazione nelle strutture 
sociali, educative ed assistenziali); 

• Istituzioni, enti pubblici e privati nel settore del-
la tutela e valorizzazione del patrimonio artisti-
co-culturale; 

• Redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, 
biblioteche, archivi, librerie;

• Uffici di relazione con il pubblico e servizi alla 
clientela (pubbliche relazioni); 

• Enti di mediazione interculturale, agenzie educa-
tive e formative;

• Organismi di ricerca economica e sociologica; 
• Istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive 

e di servizi in cui sono richieste buono strategie 
comunicative.

Prosecuzione degli studi: 
Il titolo da accesso alle Facoltà Universitarie di ogni 
ordine e grado con una specifica preparazione sulle 
Scienze dell’Uomo.

Parola al Dirigente Scolastico

Indirizzi di Studio

QL27

OPEN DAY
Domenica 13 novembre 2022 dalle 09.30 alle 12.00
Sabato 26 novembre 2022 dalle 14.30 alle 17.00
Domenica 04 dicembre 2022 dalle 09.30 alle 12.00
Sabato 17 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 17.00

Istituto Scolastico Paritario “G.MAZZINI”

Coordinatrice Didattica: 
Prof.ssa Valentina Tonon

Referente per l’Orientamento: 
Direttore: Sig. Denis Surian

Sito istituzionale Presentazione
video Istituto

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEfSlIXwRFhA?subject=
mailto:http://www.liceosocialemazzini.it/?subject=
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Borgo Cavour, 40 - 31100 Treviso
Tel. 0422.411725

www.fondazionecollegiopiox.org
informazioni@fondazionecollegiopiox.org

Coordinatrice Didattica: 
Dott.ssa Catella Laura
Referenti per l’Orientamento:
Prof. Marcuzzo Fabio, Prof. Antonio Donner

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Classico

Liceo Linguistico indirizzo Moderno

Liceo Linguistico indirizzo Giuridico-Economico

Liceo Linguistico indirizzo Artistico-Letterario

Pio X International School (scuola di 4 anni in lingua inglese con metodologie didattiche IGCSE E IBDP)

Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing

Il Collegio Vescovile X è una scuola di ispirazione cristiana che mette la persona al centro.
La nostra missione è aprire gli studenti alla realtà attraverso un’esperienza significativa, vol-
ta a sviluppare il senso del vero, del bene e del bello.
Il nostro sogno è offrire ai nostri studenti percorsi educativi e didattici che li mettano nelle 
condizioni ottimali per riuscire a dare il meglio di sé e a raggiungere i propri obiettivi.
Il nostro impegno: è accompagnare alla creazione di un progetto di vita fondato su valori e 
principi, attraverso un cammino ricco, centrato sullo sviluppo del proprio carattere all’inter-

no di relazioni solide, sulla costruzione della conoscenza attraverso le discipline scolastiche e l’esperienza.
Il Collegio Vescovile Pio X è oggi una scuola dinamica e aperta che propone un approccio innovativo alla 
lingua inglese, alle nuove tecnologie e ai linguaggi creativi fondendo la tradizione italiana con i migliori 
percorsi internazionali.
La Scuola superiore del Pio X consente infatti ai propri studenti di scegliere tre diverse opzioni (Core 
English, Extended English, English Plus) per il potenziamento curricolare della Lingua inglese.

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (in breve P.C.T.O) sono esperienze formative che com-
pletano la crescita dello studente nella dimensione curricolare, esperienziale e orientativa.
Sono pensati e progettati secondo le Linee guida del Ministero per dare agli studenti l’opportunità di approfon-
dire le loro competenze trasversali, di esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, di aumentare la 
consapevolezza dei loro talenti e vocazioni.
Si svolgono in aula, in ambienti esterni alla scuola, sia in orario curricolare che extracurricolare e si articolano in 
un’ampia e articolata offerta formativa.

Parola al Dirigente Scolastico

Attività dell’Istituto

QL28

QL29

QL30

QL31

QL32

QL33

QT20

OPEN DAY
Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 14.15 alle 18.00
Martedì 15 novembre 2022 dalle 18.00 alle 19.30
Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 14.15 alle 18.00
Martedì 13 dicembre 2022 dalle 18.00 alle 19.30
Giovedì 12 gennaio 2023 dalle 18.00 alle 19.30

Collegio Vescovile Pio X

Sito Istituzionale Sito dedicato agli 
open day

L’impianto dei Licei e dell’Istituto Tecnico si basano 
sul percorso previsto dalla Riforma intervenuta nel 
2010, ma il Collegio ha provveduto ad arricchirne 
l’Offerta Formativa introducendo una serie di mo-
difiche ed opzioni che la rende unica nel panorama 
scolastico locale.

Liceo Classico
Il Liceo Classico Pio X propone due diversi percorsi: 
Liceo Classico dell’Arte e Liceo Classico Biomedico. 
Caratteristiche generali:
Percorso Arte
• 30h settimanali nel Primo Biennio (Ginnasio), 3h 

in più rispetto al curricolo ministeriale (2h di Storia 
dell’Arte e 1h di Matematica);

• 32h settimanali nel Triennio, 1h in più rispetto al 
curricolo ministeriale (1h di Laboratorio artistico).

Percorso Biomedico
• 30h settimanali nel Primo Biennio (Ginnasio), 3h in 

più rispetto al curricolo ministeriale (2h di Scienze 
biomediche e 1h di Matematica);

• 32h settimanali nel Triennio, 1h in più rispetto al 
curricolo ministeriale (1h di Scienze biomediche).

Organizzazione didattica a Classi Disciplinari, con la 
possibilità di scegliere dal primo anno per tutto il 
percorso tra tre diverse opzioni (Core english, Ex-
tended English, English Plus).

Liceo Scientifico
Il Liceo Scientifico Pio X offre due diversi indirizzi, 
quello tradizionale di Ordinamento e l’opzione delle 
Scienze Applicate
Caratteristiche generali:
• 30h settimanali nel Primo Biennio, 3h in più ri-

spetto al curricolo ministeriale:  
Indirizzo di Ordinamento (2h di Diritto ed Econo-
mia Politica e 1h di Scienze)   
Indirizzo Scienze Applicate (2h di Robotica e 1h di Scienze)

• 31h settimanali nel Triennio, 1h in più rispetto al 
curricolo ministeriale (Fisica).

Organizzazione didattica a Classi Disciplinari, con la 
possibilità di scegliere dal primo anno per tutto il 
percorso tra tre diverse opzioni (Core english, Ex-
tended English, English Plus).

Liceo Linguistico Europeo
Il Liceo Linguistico europeo Pio X offre tre diversi indirizzi: 

Moderno, Giuridico-Economico e Artistico-Letterario.
Caratteristiche comuni ai tre indirizzi:
• 32h settimanali (6h al giorno, con 1 rientro di 2h)
• Il programma curricolare di Inglese (4h per tutto il 

percorso) prevede:
 − nei primi 3 anni il percorso English as a Second 
Language del programma IGCSE Cambridge, 
con esame alla fine del terzo anno;

 − negli ultimi due anni un percorso di letteratura inglese.
 − una materia non linguistica in lingua inglese 
(metodologia CLIL) per tutto il percorso, svolta 
secondo il programma IGCSE Cambridge:  
Geography nel Primo Biennio (2h);  
History nel Secondo Biennio (2h).

Indirizzo Moderno. L’indirizzo propone la seconda 
lingua straniera (Spagnolo 4h) per tutto il percorso, 
la terza lingua straniera (Francese o Tedesco 4h) 
per tutto il percorso, Latino (3h) al Biennio e Storia 
dell’Arte (2h) per tutto il percorso.
Indirizzo Giuridico-Economico. L’indirizzo propone 
la seconda lingua straniera (Spagnolo, Francese o 
Tedesco 4h) per tutto il percorso, Diritto ed Econo-
mia Politica (4h) per tutto il percorso, Latino per tut-
to il percorso (3h al Biennio e 2h al Triennio) e Storia 
dell’Arte (2h) solo nel Biennio.
Indirizzo Artistico-Letterario. L’indirizzo propone 
la seconda lingua straniera (Spagnolo, Francese o 
Tedesco 4h) per tutto il percorso, Linguaggi visuali 
(4h al Biennio) e Discipline artistiche (4h nel Trien-
nio), Latino per tutto il percorso (3h al Biennio e 2h 
al Triennio) e Storia dell’Arte (2h) solo nel Biennio.

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing
Il Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing è la 
nuova proposta del Collegio per favorire l’orientamen-
to, per valorizzare la diversità dei modelli di apprendi-
mento, per portare il modo esterno e in particolare il 
“sistema impresa” in classe, per aprire nuovi spazi di 
scelte professionali qualificate.
Fortemente richiesto sia dal mondo della scuola che 
dal modo imprenditoriale, il profilo proposto è volto a 
sviluppare competenze relative alla gestione azienda-
le nel suo insieme e alla capacità di interpretazione dei 
risultati economici, con specifico riferimento alle fun-
zioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazio-
ne, pianificazione, controllo, finanza, marketing, siste-
ma informativo, gestioni speciali).

Indirizzi di Studio

mailto:https://porteapertepiox.it/?subject=
mailto:http://www.collegiopiox.it/?subject=
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Via Bressa, 8 - 31100 Treviso
Tel. 0422.321361

www.scuoletreviso.it
istdante67@libero.it

Direttore dei corsi: 
Dott. Massimiliano Toldo

Liceo Scientifico scienze applicate

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico (tradizionale) e Sportivo

Liceo delle Scienze Umane

Liceo delle Scienze Umane ad opzione Economico-Sociale

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Tecnico - Amministrazione Finanza e Marketing

I. T. “Trasporti e Logistica“ - Aeronautico - Conduzione del mezzo aereo

Istituto Tecnico - Informatica e Telecomunicazioni

Il Dante Alighieri è l’Istituto con la più lunga tradizione a Treviso nel settore dei corsi 
di recupero degli Anni scolastici. L’Istituto è nato nel 1967 ad opera di due giovani 
laureati il Dott. Antonio Toldo e la Dott.ssa Maria Luisa Bin i quali vollero realizzare il 
loro sogno: dare l’opportunità a chi non possedeva il diploma di Terza Media di con-
seguirlo anche in età adulta. La Licenza Media infatti, in quel periodo non così diffusa 
come oggi, era un titolo sempre più richiesto per l’accesso al mondo delle professioni 
e dunque da riportare sul Libretto di lavoro. Negli anni seguenti tuttavia, lo stesso 
mondo del lavoro cominciò a richiedere anche i diplomi di scuola superiore e il Dante 
Alighieri fu pronto a rispondere a questa esigenza attivando una sempre più ampia di-
sponibilità di indirizzi scolastici. Il passo successivo fu allargare ulteriormente l’offerta 

formativa anche aprendo nuove sedi d’esame legalmente riconosciute e autorizzate dalle varie regioni 
nelle quali le sedi erano attivate.
Oggi l’Istituto, ereditata l’appassionata quanto pluridecennale esperienza dei suoi fondatori, prosegue e 
conferma il suo impegno verso il mondo della scuola e della formazione personalizzata grazie a uno staff 
giovane e dinamico sempre attento alle evoluzioni della società, del mondo scolastico e lavorativo ben 
consapevole che si tratta di realtà strettamente correlate fra loro.

L’Istituto Dante Alighieri propone allo studente un articolato ventaglio di percorsi di studio da svolgersi in 
una spaziosa e funzionale sede dotata di personale docente qualificato e motivato rispetto alle esigenze 
personali degli allievi quanto di laboratori di Chimica, Fisica, Informatica e Anatomia. Funzionali inoltre alle 
esigenze di studio e consultazione, sono le due biblioteche e l’Internet Station. 

La didattica viene gestita in modo da creare classi e gruppi di studio poco numerosi al fine di valorizzare 
le potenzialità e le peculiarità individuali dei singoli studenti con particolare attenzione alle problematiche 
che hanno determinato bocciature e/o abbandoni scolastici. In tale prospettiva vengono elaborati orari 
che si adattano agli studenti curando di realizzare un ambiente sociale di inclusione pur sempre ispirato ai 
principi della disciplina, dell’educazione e del reciproco rispetto.

Recupero anni scolastici per:
• Liceo Scientifico scienze applicate
• Liceo Linguistico
• Liceo Scientifico (tradizionale) e Sportivo
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane ad opzione Economico-Sociale
• Istituto Tecnico per il Turismo
• Istituto Tecnico - Amministrazione Finanza e Marketing
• Istituto Tecnico - Aeronautico
• Istituto Tecnico - Informatica e Telecomunicazioni
• Corso Ottico
• Preparazione esami universitari
• Recupero debiti scolastici

Nell’ambito dell’ampio panorama di indirizzi scolastici proposti, l’attività didattica dell’Istituto Dante Ali-
ghieri viene supportata da strumenti irrinunciabili per rispondere in modo personalizzato alle esigenze 
degli allievi. In ragione di necessità particolari è impiegata una significativa flessibilità negli orari anche con 
l’adozione di lezioni di recupero (anche individuali) per colmare eventuali lacune nei programmi (nel caso 
anche degli anni precedenti) o come esercitazione preliminare in vista degli esami di fine anno. 

Vengono garantiti la preparazione e l’accompagnamento nell’attuazione di percorsi di alternanza scuola/
lavoro, di uscite d’istruzione allo scopo di stimolare la verifica sul campo dei contenuti illustrati in aula e 
dell’attività sportiva eventualmente prevista nei programmi di studio.

Particolare attenzione viene dedicata alle verifiche scritte e orali strutturate secondo moduli progressivi e 
finalizzate a riconoscere il graduale apprendimento delle singole discipline e le eventuali lacune in vista 
degli esami finali, anche con specifiche simulazioni in particolare per gli allievi del quinto anno rispetto 
alla Maturità. 

A questi ultimi l’Istituto offre inoltre attraverso il suo ampio panorama di docenti - competenti nel proprio 
settore di insegnamento - la possibilità di consigli e suggerimenti per l’eventuale prosecuzione degli studi 
a livello universitario. L’Istituto infine offre un servizio di supporto didattico (ripetizioni) anche per studenti 
provenienti da altri contesti scolastici e di vari indirizzi e gradi di studio.

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Parola al Dirigente Scolastico

Istituto Scolastico Dante Alighieri
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Via Isola di Mezzo, 26 - 31100 Treviso
Tel. 0422.053247 - 340.1228946
www.centrostudipaideia.it
paideia.istituto@gmail.com

Direttore:
Dott. Andrea Delìa

Referente per l’Orientamento:
Dott.ssa Veronica Vendramin

Liceo Artistico (Indirizzi: “Arti Figurative” e “Architettura e Ambiente”)

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico (Tradizionale, Opzione Scienze Applicate e Indirizzo Sportivo)

Liceo delle Scienze Umane (Tradizionale e Opzione Economico-Sociale)

Istituto Tecnico settore Economico (Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”)

Istituto Tecnico settore Economico (Indirizzo “Turismo”)

Buongiorno, sono il dott. 
Delìa Andrea, fondatore 
e direttore del Centro 
Studi Paideia.
In oltre vent’anni di at-
tività, credo di avere 
compreso una cosa fon-
damentale: la serenità 
è l’aspetto al quale una 
scuola deve maggiormente ambire. Perché il mondo ha subito profondi mutamenti 
rispetto a quello delle generazioni precedenti; e la scuola non si sottrae a questo mu-

tamento. Oggi i ragazzi vivono in una realtà che li bombarda di stimoli, spesso positivi, ma che più di una 
volta li portano a non identificare le loro passioni, le loro preferenze e le loro predisposizioni.
Il Centro Studi Paideia ha perfezionato una didattica che metta al primo posto lo studente, aiutandolo ad 
individuare quelli che sono i suoi gusti, in modo da prepararlo in quella direzione. D’altra parte, non è forse 
vero che anche noi adulti riusciamo meglio nel nostro lavoro, quando siamo circondati da persone stimo-
lanti e svolgiamo la mansione per la quale siamo maggiormente predisposti e che, quindi, maggiormente 
ci piace? Perché non dovrebbe essere lo stesso per i nostri ragazzi?
La scuola, per gli studenti, null’altro è che il posto di lavoro, che troppo spesso essi vedono noiosa ed inu-
tile, talvolta addirittura come un nemico. Al Centro Studi Paideia la scuola viene proposta, e vissuta, come 
un’opportunità. Un’opportunità per crescere. Un’opportunità per imparare a studiare. Un’opportunità per 
acquisire quegli strumenti e quelle competenze che permetteranno ai ragazzi di essere realmente pronti 
per il mondo lavorativo o universitario, nei quali si troveranno ad entrare al termine delle scuole superiori.
La scuola funziona, è opportuno ricordarlo, quando studenti e docenti hanno un medesimo obiettivo: non 
la promozione, ma la preparazione di quelli che saranno le donne e gli uomini di domani.
Chi cerca questo, troverà nel Centro Studi Paideia la propria casa: accogliente, serena, umana.

La Direzione del Centro Studi Paideia ritiene che la scuola superiore dovrebbe assolvere a due obiettivi 
formativi fondamentali: preparare per il mondo del lavoro e fornire le competenze per una eventuale pro-
secuzione degli studi a livello universitario. Pertanto, abbiamo deciso di concentrarci su quegli indirizzi 
scolastici che assolvono nel migliore dei modi questi due obiettivi. I licei scientifico, linguistico, economico 
sociale ed artistico, con la loro solida preparazione scolastica, forniscono agli studenti quegli strumenti 
anche metodologici per proseguire con gli studi universitari. Amministrazione Finanza e Marketing, Servizi 
Socio Sanitari e Turistico sono quegli istituti tecnico professionali che operano in maniera tale da introdurre 
più direttamente al mondo del lavoro, senza peraltro trascurare il possibile accesso universitario.

Un ulteriore punto di forza del nostro Centro Studi è la scelta di operare in piccoli gruppi (massimo 6 
studenti), soluzione che ci consente di seguire gli studenti nelle loro specificità, in un numero di ore più 
limitato. Questo garantisce, da una parte, di ottimizzare il tempo-scuola; dall’altra, ci permette di dedicare 
parte della preparazione settimanale alla strutturazione di un adeguato metodo di studio.

Le attività si svolgono in prevalenza con lezione frontale, in presenza e con un numero di studenti ridotto; 
nelle materie caratterizzanti dell’indirizzo scolastico gli studenti non superano le 6 unità per classe.
Le lezioni del mattino vengono, poi, affiancate da approfondimenti pomeridiani, mirati a colmare le lacune 
che gli studenti avessero mostrato durante le ore di lezione frontale.
Non solo, da molti anni ormai è stato perfezionato un servizio di “studio assistito” (aperto anche a studenti 
esterni al Centro Studi), attraverso il quale si perfeziona lo stile di lavoro degli studenti e si insegna loro 
ad esprimere nel miglior modo possibile le conoscenze studiate ed acquisite. Questa attività, sviluppata 
in due giorni settimanali, consente agli studenti di rafforzare le proprie sicurezze espressive e, di conse-
guenza, personali. Il tutto in vista degli esami di maturità, obiettivo principale verso il quale tende molto 
del lavoro formativo del corpo docente del Centro Studi Paideia.
Nella strutturazione della scuola tradizionale troppo spesso ci sono due tipologie di studenti che riman-
gono trascurati: gli studenti lavoratori, inclusi gli sportivi, e i ragazzi che presentano alcune difficoltà di 
apprendimento, DSA e BES in primis.
Chi lavora, anche nell’ambito sportivo, è spesso impossibilitato a proseguire e terminare gli studi, co-
stretto a scegliere se investire sulla propria attività o sulla scuola. Il Centro Studi Paideia offre a questi 
studenti ‘speciali’ una chance fondamentale, quella della elasticità degli orari e della preparazione a 
distanza, se necessaria. Abbiamo creato un archivio video di quasi due Tera, che consente di accedere 
ad un materiale quasi infinito di contenuti, che possono essere approcciati anche per chi ha orari di 
lavoro molto logoranti. 
I ritmi della scuola tradizionale purtroppo non sempre consentono a chi ha problematiche di ap-
prendimento di essere seguito per quelle che sono le sue caratteristiche specifiche. Al Centro Studi 
Paideia ogni anno oltre il 10% degli studenti presenta difficoltà certificate e viene preparato secondo 
le caratteristiche specifiche di ognuno, partendo dal presupposto fondamentale: questi ragazzi sono 
studenti ‘normali’, che semplicemente hanno bisogno di utilizzare strumenti differenti per poter rag-
giungere i propri obiettivi. Qui subentrano la professionalità e l’esperienza di un team preparato nello 
specifico, che ha permesso a decine di studenti con problematiche di apprendimento di raggiungere 
in tutti questi anni il meritato diploma.
In ultimo, ma non meno importante, è la proposta che ogni anno Paideia fa, tra i pochissimi Cen-
tri Studi in Italia, del viaggio di istruzione. Crediamo che esso sia, oltre ad una possibilità formativa, 
un’imperdibile opportunità di socialità ed aggregazione, tappa fondamentale nel percorso scolastico 
ed umano degli studenti.
Per concludere, il corpo docente del Centro Studi Paideia è consapevole della grande responsabilità che 
si trova ad affrontare, cioè quella di fare conoscere ai ragazzi il mondo nel quale poco dopo entreranno 
in contatto. Da qui nasce l’idea di inserire nel piano didattico un’ora di “attualità”, durante la quale, anche 
attraverso filmati e giornali, si possa dibattere delle questioni che caratterizzano la nostra società. 
Da qui, ne siamo certi, potrà nascere una migliore coscienza civica delle nuove generazioni.

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Parola al Dirigente Scolastico

Centro Studi Paideia

Istituto Professionale settore Servizi (Indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”)

Intervista 
Studente

Intervista 
Studente

Intervista 
al Direttore

mailto:https://www.facebook.com/155518367992078/posts/1402424433301459/?subject=
mailto:https://www.facebook.com/155518367992078/posts/1417959901747912/?subject=
mailto:https://www.facebook.com/155518367992078/posts/1413645492179353/?subject=
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Viale Europa, 20 - 31100 Treviso
Tel. 0422.432849
www.canossiane-treviso.it
sfptv@enacveneto.it

Dirigente Scolastico: 
Dott. Andrea Michielan

Referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Bernardetta Volpato

OPEN DAY
Sabato 12 novembre 2022 ore 14.30 e 16.00
Sabato 03 dicembre 2022 ore 14.30 e 16.00
Sabato 14 gennaio 2023 ore 14.30 e 16.00

Verificare sul sito internet dell'Istituto le modalità di partecipazione

Operatore Grafico: Indirizzo Ipermediale (Triennio)
Tecnico Grafico (Quarto anno)

Operatore ai Servizi di Impresa (Triennio)
Tecnico dei Servizi di Impresa (Quarto anno)

Operatore Grafico: Indirizzo Ipermediale nel Sistema Duale (Triennio)
Tecnico Grafico (Quarto anno)

La Scuola di Formazione Professionale ENAC Veneto sede di Treviso è storicamente
parte fondamentale della proposta educativa nel territorio trevigiano, l’Istituto Ca-
nossiano opera infatti a Treviso dal 1843.
La scuola vuole offrire dei percorsi che permettano di apprendere e confrontarsi 
immediatamente con le competenze tecnico/professionali sin dal primo anno.
Questo consente agli allievi/e di mettersi subito in gioco negli ambiti di interesse.
La nostra didattica è basata sul metodo dell’«imparare facendo», siamo convinti 
che mettere in pratica e sperimentare attivamente sia il modo più efficace per mo-
tivarsi. Il “laboratorio” (grafico/informatico) è per noi un importante luogo di appren-
dimento.

Da decenni collaboriamo con le imprese, che ospitano i nostri allievi per le esperienze in azienda. Que-
sto ci consente un continuo dialogo con le realtà produttive e professionali e un costante stimolo all’ag-
giornamento e all’innovazione, in linea con le esigenze del territorio.
Dal 2016 abbiamo affiancato ai normali corsi la modalità prevista dal “Sistema Duale”, con il quale metà 
del percorso viene svolto in azienda, facendo riferimento al modello tedesco.
Gli allievi/e della nostra Scuola possono contare su una preparazione che consente sia una proficua 
prosecuzione degli studi sia un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
Il gruppo docenti e tutto il personale della scuola condivide l’attenzione al clima educativo, centrato 
sull’importanza e il rispetto della persona e la disponibilità all’ascolto. Pensiamo che frequentare un 
contesto con regole condivise che dà valore al lavoro e all’impegno possa permettere una positiva 
esperienza di crescita a chi frequenta la nostra scuola.

Indirizzo Grafico
L’indirizzo Grafico prepara una figura professionale 
in grado di:
• affrontare progetti di comunicazione digitale e 

tradizionale
• sviluppare impaginati pubblicitari ed editoriali, siti 

web per la promozione aziendale, contenuti per i 
social network e produzioni video. 

• essere un valido supporto per quel che riguarda 
la progettazione di un artefatto di comunicazione 
visiva, in base agli obiettivi e al budget stanziato 
dal cliente. 

Il percorso grafico è svolto anche nel Sistema Dua-
le, in cui si abbinano lezioni in classe ed esperienza 
diretta in azienda.

Programmi che utilizziamo:
•  Per immagini vettoriali e bitmap:  

Adobe Illustrator e Adobe Photoshop
•  Per impaginati e esecutivi per la stampa:  

Adobe Indesign
•  Per i video: Adobe Premiere
•  Per i siti internet WordPress/Adobe Portfolio 

Indirizzo Servizi di Impresa (Nuovo)
L’indirizzo dei Servizi di Impresa prepara una figura 
professionale in grado di:
• gestire la comunicazione d’impresa, anche realiz-

zando contenuti per il web
• gestire la documentazione amministrativa, conta-

bile, fiscale 
• utilizzare software applicativi e grafici 
• mantenere i rapporti online con gli enti di riferimen-

to (sistema bancario, pubblica amministrazione, …)
• curare la gestione amministrativa del personale

Competenze professionali:
•  Comunicazione grafica
•  Marketing
•  Amministrazione
•  Contabilità
•  Amministrazione del personale

Sbocchi lavorativi: le competenze apprese sono 
trasversali e permettono un inserimento in quasi 
tutte le tipologie di impresa. 

I corsi che svolgiamo sono riconosciuti e finanziati 
dalla Regione Veneto, quindi la frequenza è gratuita.

Ogni anno gli allievi/e vengono coinvolti nelle se-
guenti proposte:

PROGETTI DI MOBILITÀ
La Scuola partecipa ogni anno a progetti di Mobilità 
dell’Unione Europea rivolti agli allievi e allo staff. 
Agli allievi/e vengono regolarmente proposti pro-
getti di mobilità professionalizzante, che si articola-
no in 4 settimane da realizzare all’estero dove svol-
gere un'attività di stage. 
I progetti finanziati da parte dell’Unione Europea 
assicurano il viaggio verso il paese ospitante, l’al-
loggio (presso appartamenti condivisi, famiglie 
ospitanti, residenze studentesche) il vitto, i trasporti 
locali, l’assicurazione per la responsabilità civile e 
infortuni sul lavoro, il tutoraggio da parte di un do-
cente e assistenza da parte di un partner interme-
diario nel paese ospitante. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Negli ultimi anni abbiamo attuato un consistente 
investimento nell’innovazione tecnologica per un 
completo rinnovo dei nostri laboratori informatici 
e l’inserimento di LIM in ogni classe. Pensiamo che 
poter imparare in un ambiente accogliente e con 
strutture all’avanguardia possa essere stimolante e 
motivante per gli studenti.

La scuola dispone di due laboratori con Apple iMac, 
e di due laboratori con PC con sistema operativo 
Windows. È inoltre disponibile una stampante 3D 
per prototipazione.

VISITE AZIENDALI
Accompagnati dagli insegnanti, gli allievi/e visita-
no aziende presenti sul territorio i cui responsabili 
si rendono disponibili a presentare la ditta e a far 
conoscere i vari settori. La finalità di queste uscite è 
di mettere in contatto gli allievi/e con il mondo del 
lavoro per concretizzare quanto appreso a scuola.

INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI PER LE CLASSI
Le attività educative sono parte integrante della 
nostra offerta formativa e sono svolte in collabo-
razione con enti e associazioni per lo svolgimento 
degli interventi. Le tematiche affrontate sono quelle 
delle relazioni interpersonali, dei corretti stili di vita 
in difesa della salute, dell’affettività e della parteci-
pazione attiva alla vita sociale.

Altre attività in cui vengono coinvolti gli allievi sono:
• Il Concorso di fotografia della scuola
• Partecipazione a concorsi locali e nazionali
• Spettacoli teatrali rivolti agli studenti

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

QF02

QF03

QF04

Sito Istituzionale Video 
di presentazione

Parola al Dirigente Scolastico

ENAC Veneto sede Ist. Canossiano di Treviso

mailto:http://youtu.be/Syww0aza3EY?subject=
mailto:http://www.canossiane-treviso.it/?subject=
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Via Graziano Appiani, 21 - 31100 Treviso
Tel. 0422.406760

www.accademiaformaprof.com
info@accademiaformaprof.com

Coordinatore Scolastico: 
Dott. De Prà David

OPEN DAY
Sabato 26/11/2022 dalle 11 alle 14 su app.
Venerdì 16/12/2022 dalle 16 alle 18 su app.
Venerdì 13/01/2023 dalle 16 alle 18 su app. 

Possibilità di visitare la scuola in altre date 
previo appuntamento. 
Si invitano gli interessati a visitare il sito della scuola 
per conferma delle date e delle modalità di svolgimento.

SCUOLA DI ESTETICA - Oper. del Benessere - Erog. dei Serv. dei Trattamenti Estetici

SCUOLA DI PARRUCCHIERA - Oper. del Benessere - Erog. dei Serv. dei Trattamenti di Acconciatura

SCUOLA DI GRAFICA IPERMEDIALE

L'Istituto Leonardo Da Vinci in collaborazione con Accademia del Benessere Formaprof 
pone le sue radici nelle competenze e nell'esperienza di professionisti del mondo del 
benessere, dell'acconciatura e dell'estetica. Costanti collaborazioni con le aziende di 
settore e con le istituzioni del territorio, hanno portato la scuola a divenire un punto di ri-
ferimento per la formazione professionale nel settore del Benessere e in ambito Sanitario 
con i percorsi ASO (Assistente Studio Odontoiatrico) ed OSS (Operatore Socio Sanitario).
In particolare, la scuola di estetica prevede percorsi per utenti maggiorenni e percorsi 

gratuiti per ragazzi che hanno superato l’esame di terza media e devono scegliere il percorso di scuola supe-
riore. I percorsi mirano ad offrire ai ragazzi le più ampie opportunità lavorative nei settori di riferimento.
Diventare estetista significa essere una figura professionale specializzata, in grado di migliorare l’aspetto estetico 
del cliente e di attenuarne gli inestetismi attraverso l’uso di tecniche manuali, apparecchiature e prodotti cosmetici.
Il piano di studi prevede un corposo monte ore di attività laboratoriali e di stage che permette agli utenti di 
acquisire una formazione pratica con elevati standard qualitativi di autonomia e di professionalità.
Oltre alle funzioni pratiche e laboratoriali del settore, la scuola di estetica “Leonardo Da Vinci” di Treviso mira 
alla formazione integrale degli allievi fornendo loro una solida formazione culturale di base in affiancamento 
alle pratiche proprie dell’estetista.
Il corso è gratuito e finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo. La scuola concorre per gran 
parte delle spese, fornendo agli allievi tutto il materiale professionale utile allo svolgimento dei laboratori e allo 
sviluppo dei progetti didattici.
Al termine del percorso triennale, si raggiunge l’attestato di Qualifica Professionale Operatore del Benessere: 
Estetista riconosciuto dalla Regione Veneto e valido su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi membri della 
Comunità Europea. La scuola è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

Il nostro impegno è quello di garantire un ventaglio 
formativo di alto livello nel settore del benessere e 
della grafica ipermediale, per formare professionisti 
competitivi nel mercato del lavoro. 
La professione di estetista e parrucchiera è molto ri-
cercata e con ampie opportunità lavorative.
La formazione promossa dal nostro Ente mira alla 
preparazione di professionisti con conoscenze della 
cosmesi, delle tecniche manuali e attente a quanto 
offerto in termini di innovazione tecnologica per for-
nire alla clientela percorsi di bellezza completi ga-
rantendo la qualità delle azioni formative.
La professione di grafico ipermediale permette am-
pio campo di applicazione tra cui agenzie di pubbli-
cità, studi di grafica, studi audiovisivi, studi fotografici 
e cinematografici, agenzie di web designer.
È un percorso di studi che, date le competenze che 
si acquisiscono durante la formazione, offre ampie 
opportunità lavorative.

Il nostro Centro di Formazione Professionale pro-
muove varie tipologie di formazione che permettono 
di intraprendere un percorso professionale non solo 
ai ragazzi in obbligo formativo ma anche agli adulti e 
ai professionisti che necessitino aggiornamenti.
La scuola aderisce alle Fiere di settore ed ai work-
shop aziendali affini al percorsi di studio.
Le proposte formative quindi, dell’Istituto sono:
Scuola gratuita dopo la terza media:
• Scuola di Estetista
• Scuola di Parrucchiera 
• Scuola di Operatore Grafico Ipermediale
Corsi di Qualifica Professionale per adulti:
• Scuola di Acconciatura
• Scuola di Estetista
• Assistente Studio Odontoiatrico (ASO)
• Operatore Socio Sanitario (OSS)
Per maggiori informazioni sui vari indirizzi di studio, 
contattaci!

Attività dell’Istituto

QF05

Parola al Dirigente Scolastico

Istituto L. Da Vinci - Accademia del Benessere Formaprof

Scuola di estetica
Treviso

Scuola di esteticaScuola di estetica
e acconciatura

La scuola è gratuita per ragazzi in obbligo formativo e si 
rivolge agli utenti che hanno terminato la terza media.
I corsi di qualifica triennale sono gratuiti e finanziati 
dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo 
e prevedono sia lezioni teoriche che la pratica pro-
fessionale svolta in laboratorio ed in periodi di stage. 
Scuola di Estetica
La scuola è gratuita per i ragazzi in obbligo formativo.
Il percorso scolastico, vuole avvicinare gli allievi 
all’affascinante mondo dell’estetica che sta cono-
scendo un importante sviluppo e incremento di ri-
chiesta di operatori preparati. La richiesta di perso-
nale qualificato manifestata dalle attività di settore 
ha portato il Centro di Formazione Professionale 
all’organizzazione di un corso specializzato dove 
l’obbiettivo finale è quello di formare operatori che 
siano in grado di lavorare con sufficiente autono-
mia e in modo propositivo, mettendo a frutto sia le 
esperienze teoriche acquisite a scuola che quelle 
pratiche acquisite durante i periodi di stage.
Il percorso scolastico orientato al settore estetico è 
indicato per chi mostra interesse verso la cura e il 
benessere della persona, nonché una propensione 
alla socialità. 
Scuola di Parrucchiera
La scuola è gratuita per i ragazzi in obbligo formativo.
Il percorso scolastico, intende formare operatori 
del benessere specializzati nei trattamenti capelli 
e barba, capaci di rispondere alle esigenze delle 
strutture del settore. 
L’organizzazione del corso permette di diventare un 
operatore specializzato in grado di lavorare con suffi-
ciente autonomia e in modo propositivo, mettendo a 
frutto sia le esperienze teoriche acquisite a scuola che 
quelle pratiche acquisite durante i periodi di stage.
Il percorso scolastico orientato al settore accon-
ciatura è indicato per chi mostra interesse verso la 
cura e il benessere della persona, nonché una pro-
pensione alla socialità. 

Scuola di Grafica Ipermediale
La scuola è gratuita per i ragazzi in obbligo formativo.
Il percorso scolastico, intende formare operatori 
capaci di rispondere alle esigenze delle strutture 
del settore delle strutture che operano nel mondo 
della grafica, del design, dell’informatica, dei nuovi 
media digitali e del web.
Il percorso scolastico orientato al settore ipermediale 
è indicato per chi mostra interesse verso le compe-
tenze digitali, grafiche, pubblicità, montaggio audiovi-
sivo, web designer e comunicazione così come negli 
studi fotografici e negli ambienti cinematografici.
Il percorso scolastico orientato al settore grafico 
ipermediale è indicato per chi mostra interesse ver-
so la grafica, il design, i nuovi media digitali e il web. 
Al termine dei vari percorsi triennali, gli alunni oltre 
alle conoscenze culturali di base, dovranno saper 
affrontare un corretto approccio relazionale con il 
cliente, conoscere le materie teoriche a suppor-
to della pratica professionale e sapere effettuare i 
principali strumenti propri del settore.
Tutti i percorsi formativi prevedono:
Materie culturali: Lingua Italiana - Storia - Lingua 
inglese - Diritto ed economia - Contabilità - Mate-
matica e informatica - Psicologia e comunicazione 
- Scienze - Educazione fisica - Religione
Materie professionali: Tecnica Professionale - Acco-
glienza e accompagnamento al lavoro - Sicurezza
Laboratori di settore: Lab. di Estetica - Lab. di Par-
rucchiera - Lab. Grafico e Ipermediale
I percorsi formativi garantiscono un’ampia prospet-
tiva lavorativa.
Terminato il percorso triennale, vi è la possibilità di 
iscriversi al corso di Abilitazione Professionale neces-
sario all’esercizio dell’attività autonoma oppure, trami-
te la verifica dei crediti formativi, è possibile effettuare 
il passaggio ai percorsi di istruzione al fine di conse-
guire il diploma di maturità ed eventualmente prose-
guire la formazione personale in ambiti universitari.

Indirizzi di Studio

mailto:https://www.accademiaformaprof.com/wordpress2/estetista-riconosciuto-dalla-regione-veneto/?subject=
mailto:https://www.cfpleonardodavinci.com/wp/scuola-di-estetica-treviso/?subject=
mailto:https://www.accademiaformaprof.com/wordpress2/corsi-qualifica-3/?subject=
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Via San Pelaio, 35 - 31100 Treviso
Tel. 0422.301141
www.centroediliziatreviso.it
info@centroediliziatreviso.it

Dirigente Scolastico: 
Sandro Martin

Referente per l’Orientamento: 
Dott.ssa Claudia Bressan

Scuola Professionale Edile di Treviso

OPEN DAY
Sabato 5 novembre 2022 - 14.00/17.30
Sabato 26 novembre 2022 - 14.00/17.30
Domenica 4 dicembre 2022 - 9.00/12.30
Sabato 14 gennaio 2023 - 14.00/17.30 

Ma anche in altri giorni secondo le disponibilità delle famiglie e dei ragazzi: 
concorda l’appuntamento telefonando allo 0422 301141 
(rif. Claudia Bressan 335.5947932 - Sandro Martin 335.1357399)

C.E.Tre. è Scuola di Formazione Professionale specifico per il setto-
re costruzioni.
La Scuola è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 
rappresentanti delle Imprese edili (Assindustria Veneto Centro/ANCE) 
e dei lavoratori edili.
Tale compagine societaria, oltre a permettere una consolidata rete di 

collaborazioni ed una rappresentanza sociale ed istituzionale di ottimo livello, garantisce un costante e 
continuo collegamento ed interazione con il mondo del lavoro.
Le attività di C.E.Tre. si sviluppano principalmente in 3 AREE OPERATIVE strettamente integrate tra di loro:
1) FORMAZIONE
PRIMA FORMAZIONE rivolta a giovani in obbligo formativo (diritto-dovere all’Istruzione-Formazione (dopo 
la 3^ media).
FORMAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO e la PROGRESSIONE PROFESSIONALE per operai, capicantiere, 
tecnici, titolari d’Impresa.

2) SICUREZZA e SALUTE sui CANTIERI EDILI / luoghi di lavoro
L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico (ex art. 2 del DLgs 81/2008) e svolge funzioni di cui 
all’ art. 51 del medesimo Decreto.

3) SERVIZI al LAVORO: Borsa Lavoro - BLEN.it

La Scuola è quindi in grado di garantire ai propri studenti, una volta entrati nel mondo del lavoro, la for-
mazione continua per l’aggiornamento e la progressione professionale oltre a tutta la formazione per la 
Sicurezza sul lavoro. Il che facilita e di molto la possibilità di inserimento lavorativo e la carriera lavorativa.

Scuola Edile propone:
- QUALIFICA TRIENNALE di OPERATORE EDILE con indirizzi:

 − lavori generali di scavo e movimentazione  
 − Costruzioni di opere in Calcestruzzo Armato  
 − realizzazione di opere murarie e di impermeabilizzazione  
 − Lavori di rivestimento e intonaco  
 − Lavori di tinteggiatura e cartongesso  
 − Montaggio di parti in legno per la carpenteria e l'edilizia  

- DIPLOMA PROFESSIONALE di TECNICO EDILE (4° liv. EQF) con il metodo DUALE indirizzi:
 − Costruzioni architettoniche e ambientali
 − Costruzioni Edili in legno

Dopo la qualifica o il diploma più strade ti restano aperte:
Puoi trovare facilmente occupazione:

• in Imprese di costruzioni edili anche specialistiche, puntando a diventare capo-cantiere o respon-
sabile di cantiere;

• in aziende produttrici di materiali o prodotti per l’edilizia, come tecnico-commerciale, mettendo a 
frutto le conoscenze tecniche con le capacità del fare.

Puoi proseguire gli studi e la Tua formazione 
• frequentando il cosiddetto 5° anno IFTS per acquisire una specializzazione alternando esperienze 

pratiche in Impresa e frequenza a scuola;
• puoi frequentare il biennio ITS (Istruzione Tecnica Superiore);
• puoi iscriverti ad un Istituto Tecnico superiore e da qui proseguire con l’università.

L’Ente è ACCREDITATO dalla Regione del Veneto per l’ambito della Formazione Continua e Obbligo For-
mativo (cod. 2179 - n° iscrizione elenco Regione Veneto A0140).
Sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001/2008 settore EA 37 (progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione).
Registro regionale Persone Giuridiche di diritto privato: n° 871.
Adottato MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ex Dlgs 231/2001 smi).

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto

Parola al Dirigente Scolastico

Sito istituzionale VolantinoVideo 
di presentazione

Qualifica professionale di operatore edile (Triennio)
Diploma professionale di tecnico edile (Quarto anno)

QF06

mailto:https://www.centroediliziatreviso.it/area-giovani-dopo-terza-media?subject=
mailto:https://www.centroediliziatreviso.it/documents/areagiovani/CET_brochure_scuola_aperta_mini_stage.pdf?subject=
mailto:https://youtu.be/tl3bjm1gA9c?subject=
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Operatore grafico multimediale

Operatore Termoidraulico

Operatore dell’abbigliamento

Operatore ai servizi di vendita

Operatore meccanico

Autoriparatore

Operatore Elettrico

Operatore del Benessere Acconciatura

Abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività di acconciatore

Via F. Da Milano, 7 - 31100 Treviso
Tel. 0422.412267
www.treviso.engimveneto.org
segreteria@engim.tv.it

Dirigente Scolastico
Dott.sa Laura Schiavon

Referente per l’Orientamento
Dott. Gianluigi Bettiol

OPEN DAY
12 novembre 14.30 - 17.30
23 novembre 17.30 - 19.30
03 dicembre 14.30 - 17.30

14 dicembre 17.30 - 19.30
14 gennaio 14.30 - 17.30
18 gennaio 17.30 - 19.30

Cari ragazzi di terza media,
Engim Veneto Turazza di Treviso è una tra le scuole storiche della nostra città: esiste infatti 
da più di 160 anni! Il Fondatore Don Quirico Turazza, nel 1857 diede vita al primo istituto con 
la finalità di accogliere, istruire e insegnare un mestiere agli orfani delle guerre d’indipen-
denza. Dal 1920 la nostra scuola passò poi sotto la guida dei Padri Giuseppini del Murialdo, 
santo che aveva conosciuto anche Turazza. Oggi la nostra speciale cura nella formazione 
prevede non solo lezioni in aula, ma attività ricreative e socializzanti dirette da insegnanti 
appassionati e propositivi che sanno motivare e stimolare la curiosità, significa avere l’op-
portunità di partecipare a concorsi e sfilate, seminari sui temi della giustizia, della legalità e 

della solidarietà. Con i suoi quasi 750 studenti, ENGIM Turazza è uno dei centri più grandi dell’ENGIM nazionale e 
senz’altro uno dei più attivi, grazie ai suoi nove indirizzi di studio. Proponiamo inoltre stage professionali, progetti 
europei come l’Erasmus, corsi di potenziamento linguistico per ragazzi stranieri, laboratori teatrali, gruppi sportivi, 
iniziative di volontariato. La nostra scuola inoltre vanta un eccellente sportello di ascolto: un team di psicologi sup-
porteranno sia gli allievi che le loro famiglie dalla prima scelta orientativa fino a tutto il percorso scolastico; inoltre 
l’ufficio PAL saprà inserire gli allievi qualificati nel mondo del lavoro. Iscriversi alla nostra scuola significa quindi 
entrare in una grande famiglia in cui tutti hanno voglia di sporcarsi le mani, mettersi in gioco, fare amicizia, sentirsi 
accolti e al centro dell’attenzione, essere creativi e pieni di sogni e progetti.

Un saluto a presto da Laura Schiavon

Operatore grafico multimediale
Sperimentare la tua creatività sui diversi forma-
ti richiesti dalla pubblicità e dal marketing sono le 
caratteristiche dell’operatore grafico. Il grafico crea 
loghi, impaginazioni, animazioni, disegni 3D, pre-
sentazioni in diversi formati.
Cosa studierai - La metodologia per affrontare il 
progetto, utilizzando i più diffusi software del setto-
re. Dalla ricerca all’elaborato finale fino alla realizza-
zione del prodotto grafico richiesto.

Operatore Termoidraulico
L’operatore termoidraulico ha competenze profes-
sionali ed opera a 360° in un settore, oggi più che 
mai, attento alle energie rinnovabili e al risparmio 
energetico.
Cosa studierai - L’installazione, la manutenzione e 
la riparazione degli impianti idrosanitari. Non solo 
caldaie e impianti di condizionamento in ambito ci-
vile ma anche in edifici industriali, imparerai la ge-
stione e la manutenzione della centrale termica e 
dei condotti di aerazione nelle grandi strutture. 

Operatore dell’abbigliamento
L’operatore dell’abbigliamento ha competenze 
professionali nell’ambito del fashion design e della 
realizzazione del prodotto. Conoscerai un settore 
che ha reso la moda Made in Italy la più apprezza-
ta del mondo.
Cosa studierai - Studierai come tradurre un’idea in 
una collezione moda: le tecniche di progettazione e 
realizzazione del capo, la scelta e lo studio dei ma-
teriali e delle lavorazioni. 

Operatore ai servizi di vendita
La gestione di un’attività commerciale richiede spi-
gliatezza, cortesia e dinamismo. Anticipare le ten-
denze, stare a contatto con le persone e avere il 
sorriso sulle labbra sono le caratteristiche per di-
ventare un venditore di successo.
Cosa studierai - Come operatore dovrai imparare 
a gestire il rapporto con il cliente, allestire gli spazi 
espositivi, organizzare il punto vendita. Dovrai im-
parare tecniche di marketing e di visual-merchan-

dising e avere tutte le competenze amministrative 
e contabili per condurre un’attività.

Operatore meccanico
L’operatore meccanico gestisce i processi di pro-
duzione nelle aziende metalmeccaniche. Progetta 
e realizza pezzi meccanici: questa qualifica ti per-
mette di accedere ad uno dei mercati più dinamici 
della nostra Regione.
Cosa studierai - Sarai in grado di interpretare i dise-
gni tecnici per costruire, assemblare e revisionare 
i pezzi di ogni parte meccanica. Userai macchine 
utensili tradizionali, automatiche, semi-automati-
che e a controllo numerico.

Autoriparatore
L’ Autoriparatore è specializzato nella riparazione, 
manutenzione e revisione dei veicoli a motore. Uti-
lizza apparecchiature per la diagnostica e studia gli 
schemi funzionali delle autovetture.
Cosa studierai - Apprenderai le tecniche di ricerca 
e riparazione dei guasti nel campo automobilistico.

Operatore Elettrico
L’operatore elettrico si occupa dell’ambito de-
gli impianti civili e industriali, dell’automazione e 
della domotica.
Cosa studierai - Acquisirai le competenze pro-
fessionali per operare sugli impianti civili, sui cicli 
produttivi industriali, sull’automazione e sulla pro-
grammazione di PLC. Avrai le basi di domotica per 
gestire impianti intelligenti di luci, antifurti, sistemi 
di videosorveglianza.

Operatore del Benessere Acconciatura
Trattare cute e capelli significa lavorare nel mondo 
della bellezza, un settore che non conosce crisi, 
grazie alla preparazione degli operatori in grado di 
soddisfare le esigenze della clientela.
Cosa studierai - Oltre alle migliori tecniche di ta-
glio, piega e trattamenti, imparerai le nozioni ne-
cessarie per fare una consulenza personalizzata. 
Svilupperai nuove capacità e le adatterai ai trend 
che la moda propone.

L’attività del S.F.P. ha trovato una sua precisa collocazione nel tessuto economico ed educativo Tre-
vigiano, diventando punto di riferimento per le aziende, rispondendo alle esigenze di personale e di 
formazione. Le attività integrative sono studiate per favorire una nuova percezione della scuola intesa 
come comunità educativa e luogo di aggregazione. L'alternanza di attività culturali, ludico-ricreative 
e sportive è finalizzata al miglioramento dell'apprendimento, alla diminuzione della dispersione sco-
lastica e al superamento del disagio giovanile.
Un modo nuovo di imparare tutte le competenze trasversali e di relazione che saranno la caratteristica 
distintiva che favorirà l'ingresso nel mondo del lavoro.

Indirizzi di Studio

Attività dell’Istituto
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Parola al Dirigente Scolastico
Sito regionaleSito provinciale

ENGIM Veneto - Scuola di Formazione Professionale Turazza
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Via Franchini, 3 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.1650230
cfp.lancenigo@lepidorocco.com

Direttore di Sede: 
Dott.ssa Bergo Margherita

Referente per l’Orientamento: 
Bariviera Adelmo

Op. delle Produzioni Alimentari: lavorazione e produzione di pasticceria pasta e prodotti da forno

Operatore Grafico: impostazione e realizzazione della stampa e della Post-Stampa

Operatore del Legno

Operatore del Benessere: erogazione di trattamenti di Acconciatura

Operatore del Benessere: erogazione di trattamenti di Acconciatura - MODALITÀ’ DUALE

Operatore del Benessere: erogazione dei servizi di trattamento Estetico

Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza: ricettività turistica

Operatore delle Lavorazioni Tessili: indirizzo regionale artigianato artistico (specifico per disabilità)

Scuola di Formazione Prof. Lepido Rocco

Scarica MOMUP 
e risparmi tempo e fatica
Ha orari, biglietti e abbonamenti 
sempre in tasca e sei anche green.
Scopri di più su mobilitadimarca.it
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L’inizio della Prima superiore coincide per tanti ragazzi anche con l’acquisto del primo abbonamento al trasporto 
pubblico, Fai la scelta giusta, azzera le attese e viaggia facile: acquista on line il tuo titolo di viaggio. Per viaggiare con 
MOM basta lo smartphone! 
Nuovo abbonato? Dimentica il costo della tessera con MOMUP
Devi acquistare la tua prima tessera abbonato oppure la tua tessera è scaduta? Tessera e abbonamento si possono 
acquistare contestualmente on line su mobilitadimarca.it nell'area ACQUISTA ON LINE. Azzera le attese in biglietteria! 
Prima di procedere è bene prendere visione dell’organizzazione dei servizi su www.mobilitadimarca.it (sezione LINEE 
E ORARI) e in particolare, della sezione Servizi scolastici scuole superiori. Se hai necessità di assistenza puoi scrivere 
a commercial@mobilitadimarca.it
Prima di concludere la transazione, potrai scegliere di viaggiare solo con il tuo smartphone. Scegliere la tessera digita-
le ti fa risparmiare subito 12.00 €. Il tesseramento online è gratuito e non rischi di dimenticare a casa l'abbonamento! 
Se invece scegli di viaggiare con abbonamento materializzato (tessera e tagliando), ti verranno inviati al domicilio 
tramite raccomandata entro 5 giorni lavoratori dietro il pagamento dei costi di segreteria.
MOM consiglia gli acquisti digitali, ma se scegli di acquistare allo sportello verifica sul sito dove si trova la biglietteria 
più vicina a te.  Puoi accedere senza attese con la prenotazione su booking.mobilitadimarca.it
Hai già la tessera abbonato? Rinnova sul sito o direttamente su MOMUP
Su mobilitadimarca.it area ACQUISTA ON LINE, associa la tua tessera e procedi al rinnovo con un click. Potrai scegliere 
se viaggiare con abbonamento fisico e su smartphone. Oppure scarica l'App MOMUP: vai in area ACQUISTA dell'App, 
associa la tua tessera abbonato, ti verrà proposta automaticamente la tua tratta in abbonamento per il rinnovo. 
Tariffe e agevolazioni
Sono previste tariffe agevolate per STUDENTI (iscritti ad istituto legalmente riconosciuto e fino ai 25 anni di età). Puoi 
scegliere l’abbonamento annuale (valido dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo) o l’abbonamento mensile 
(valido dal primo all’ultimo giorno del mese). MOM premia la fedeltà regalandoti l'estate! Se acquisti il tuo abbona-
mento mensile studente da settembre a maggio dell’anno successivo, ti accreditiamo gratis le mensilità di giugno, 
luglio e agosto in automatico su MOMUP.  La spesa per abbonamenti al trasporto pubblico gode di detrazione del 19%, 
fino ad una spesa massima di 250 euro.
Cosa sapere sul trasporto pubblico locale
Il trasporto pubblico locale differisce dal servizio scuolabus: gli orari e l’organizzazione delle corse sono pubblicati 
annualmente per rispondere al meglio alla generale esigenza di mobilità del territorio. È quindi possibile che i servizi 
partano o arrivino in orari non coincidenti con ingressi/uscite della tua scuola. Consigliamo di verificare bene, prima 
di iniziare l’utilizzo dei servizi, i percorsi e le tabelle orarie pubblicate con l’esercizio invernale per il periodo scolastico. 
Controllare la validità delle corse (f=feriali, fns=feriali non scolastiche, F=festive etc.). In caso di viaggio composto su più 
linee, se la coincidenza non è segnata in orario, può non essere garantita. Negli orari di punta i servizi sono potenziati, 
tuttavia, se il mezzo raggiunge la capacità di carico è necessario attendere la corsa successiva programmata.

DESTINAZIONE SCUOLA: TI PORTA MOM! ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE

mailto:http://www.mobilitadimarca.it/momup?subject=
mailto:http://www.mobilitadimarca.it/?subject=
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PROGETTO ORIENTAMENTO

Via Marconi, 22 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041.5987111

www.astori.it - astori@astori.it

Dirigente Scolastico e
referente per l’Orientamento: 
Prof.ssa Francesca Antenucci

Liceo Linguistico con curvatura “Mediazione ed Organizzazione di eventi culturali”

I.T.Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing) con curvatura “Marketing e Comunicazione”

I.T.Tecnologico (Meccanica e Meccatronica) con Curvatura “Tecnologie per le imprese 4.0”

QL19

QL20

QT14

QT15

Servizi commerciali design della comunicazione visiva e pubblicitaria QP05

 Scuola di Estetica - Oper. del Benessere - Erog. dei Serv. di Trattamento Estetico QF05

Collegio Salesiano Astori

64 65

SPECIALE ORIENTAMENTO SPECIALE ORIENTAMENTO

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Liceo Scientifico

Materie I II III IV V

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura Latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze nat./Chimica /Geografia 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30 30

Liceo Scientifico
Scienze applicate

Materie I II III IV V
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Filosofia 2 2 2+1
Matematica 5 4+1 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze nat./Chimica/Geografia 3 4 5 5 5
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 28 30 30 31

QL01 QL02

QUADRI
ORARI

Come leggere i quadri orari:
Cerca la scuola e l'indirizzo prescelto.

Prendi nota del numero sul lato destro
dell'indirizzo di studio.

Quindi cerca lo stesso numero 
 (in alto a sinistra nel Quadro Orario)

nelle pagine che seguono.
Aiutati anche con i colori. 

Gli indirizzi sono suddivisi in 4 colori (in base alla tipologia: 
liceali, tecnici, professionali e formazione professionale) 

che ritroverai anche nel titolo del Quadro Orario!

Liceo
delle Scienze Umane

Materie I II III IV V

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura Latina 3 3 2 2 2
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3
Scienze umane 4 4 5 5 5
Diritto ed economia 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2+1
Storia dell'arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30 31

Liceo Scientifico
matematico

Materie I II III IV V
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura Latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 6 6 5 5 5
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze nat./Chimica /Geografia 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 28 28 31 31 31

Liceo Linguistico

Materie I II III IV V
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura Latina 2 2
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3  3+1
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4
Storia 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell'arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30 31

Liceo Classico

Materie I II III IV V
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura Latina 5 5 4 4 4
Lingua e letteratura Greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell'arte 1 1 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 28 28 31 31 31

QL05

QL03

QL06

QL04
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SPECIALE ORIENTAMENTO SPECIALE ORIENTAMENTO

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Liceo Linguistico

Materie I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 2 2
Lingua Straniera 1 4 4 3 3 3
Lingua Straniera 2 3 3 4 4 4
Lingua Straniera 3 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze 2 2 2 2 2
St. Arte 2 2 2
Ed. Fisica 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1

Totale 27 27 31 31 31

QL08

Liceo Scientifico

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Geostoria (solo biennio) 3 3    
Storia (solo triennio)   2 2 2
Filosofia (solo triennio)   3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 3 3 3 3

Scienze naturali (biologia, 
chimica, scienze della terra) 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Rel. cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 28 30 30 30

Liceo scientifico
Opzione “scienze applicate”

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Geostoria (solo biennio) 3 3
Storia (solo triennio) 2 2 2
Filosofia (solo triennio) 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 3 3 3 3

Scienze naturali (biologia, 
chimica, scienze della terra) 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Rel. cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 28 30 30 30

QL09 QL10

Liceo Classico

Materie I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4
Latino 5 5 4 4 4
Greco 4 4 3 3 3
Inglese 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 3 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze 2 2 2 2 2
St. Arte 2 2 2
Ed. Fisica 2 2 2 2 2
Religione 1 1 1 1 1

Totale 27 27 31 31 31

QL07 Liceo scientifico
Indirizzo Sportivo

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Geostoria (solo biennio) 3 3
Storia (solo triennio) 2 2 2
Filosofia (solo triennio) 2 2 2
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 3 3 3 3

Scienze naturali (biologia, 
chimica, scienze della terra) 3 3 3 3 3

Diritto ed economia dello sport 
(solo triennio) 3 3 3

Discipline sportive 3 3 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 2
Rel. cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 27 28 30 30 30

QL11

Liceo
delle Scienze Applicate

Materie I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Filosofia 2 2 2
Storia 2 2 2
Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Informatica 2 2 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali* 3 4 5 5 5
Educazione fisica 2 2 2 2 2

* Biologia, Chimica, Scienze della terra

Totale 27 27 30 30 30

Liceo
delle Scienze Umane

Materie I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 3 3 2 2 2
Lingua straniera 1 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Scienze umane*** 4 4 5 5 5
Matematica * 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali ** 2 2 2 2 2
Storia e Geografia 3 3
Storia dell’Arte 2 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

*** Antropologia, Pedagogia,  
 Psicologia e Sociologia

Totale 27 27 30 30 30

QL14

QL12

Liceo Scientifico

Materie I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Lingua straniera 3 3 3 3 3
Disegno e storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Educazione fisica 2 2 2 2 2

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

Totale 27 27 30 30 30

QL13
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SPECIALE ORIENTAMENTO SPECIALE ORIENTAMENTO

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Liceo
Linguistico

Materie I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 2 2
I Lingua straniera 4 (1c) 4 (1c) 3 (1c) 3 (1c) 3 (1c)
II Lingua straniera 3 (1c) 3 (1c) 4 (1c) 4 (1c) 4 (1c)
III Lingua straniera 3 (1c) 3 (1c) 4 (1c) 4 (1c) 4 (1c)
Storia dell’Arte 2 2 2
Storia e Geografia 3 3
Filosofia 2 2 2
Storia 2 2 2
Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali** 2 2 2 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

(1c) 1 ora in compresenza  
coll’insegnante di madre lingua

Totale 27 27 30 30 30

QL16

Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3

Storia/educazione civica/
geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica + Laboratorio 2+1 2+1 3 3 3

Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 28 28 30 30 30

QL17 Liceo delle
Scienze Umane

Opzione Economico Sociale
Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia e Geografia 2 2 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Scienze umane* 2 2 3 3 3
Diritto ed Economia politica 4 4 4 4 3
Lingua e cultura stran. 1: Inglese 3 3 4 4 4

Lingua e cultura stran. 2:
Tedesco/Francese/Spagnolo 3 3 3 3 2

Matematica** 4 4 3 3 3
Fisica - - 1 1 2
Scienze naturali*** 2 2 - - -
Storia dell’arte - - 1 1 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/attività alternative 1 1 1 1 1

* Antropologia, Metodologia della 
 ricerca, Psicologia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
* Prevista la possibilità di 1 ora 
 aggiuntiva opzionale di Lingua Inglese 

Totale 27* 27* 30 30 30

QL18

Liceo
Economico - Sociale

Materie I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Lingua straniera 1 3 3 3 3 3
Lingua straniera 2 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3
Scienze umane*** 3 3 3 3 3
Matematica* 3 3 3 3 3
Fisica 2 2 2
Scienze naturali** 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Educazione fisica 2 2 2 2 2

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

*** Antropologia, Pedagogia,  
 Psicologia e Sociologia

Totale 27 27 30 30 30

QL15 Liceo Linguistico
con curvatura 

“Mediazione e Organizzazione di eventi”
Materie I II III IV V

Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Lingua Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua-cultura Latina 2 2
Lingua-cultura Inglese 4 4 4 4 4
Lettorato di Inglese (madrelingua) 1 1 1 1 1
Lingua-cultura Spagnola 3 3 3 3 3
Lettorato di Spagnolo (madrelingua) 1 1 1 1 1

Lingua-cultura 
Russa o Tedesca o Francese 3 3 3 3 3

Lettorato terza lingua (madrelingua) 1 1 1
Storia e Geografia (moduli CLIL) 3 3
Storia e Filosofia 3 3 3

Diritto ed Economia Politica/
Filosofia del Diritto 2 2 1 1 1

Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze 2 2 2 2 2
Storia dell'Arte (moduli CLIL) 2 2 2
Scienze Motorie e Sport (moduli CLIL) 2 2 2 2 2
Informatica 1 1

Totale 32 32 32 32 32

Liceo Scientifico
con curvatura “Biomedica”

Materie I II III IV V
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua - cultura Latina 3 3 2 2 2
Lingua - cultura Inglese 3 3 3 3 3
Disegno - Storia dell'arte 2 2 2 2 2
Storia - Filosofia - Geostoria 2 2 4 4 4
Matematica 5 5 4 5 5
Fisica 2 2 4 3 3

Scienze - Chimica 
Biologia - Biomedica 3 3 4 4 4

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30 30

QL19 QL20

Liceo scientifico
delle Scienze Applicate

con curvatura "Robotica"
Materie I II III IV V

Religione cattolica 1 1 1 1 1
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Informatica 3 3 2 2 2
Lingua - cultura Inglese 3 3 3 3 3
Disegno - Storia dell'arte 2 2 2 2 2
Storia - Filosofia - Geostoria 2 2 3 3 3
Matematica 5 5 4 5 5
Fisica 2 2 4 3 3
Scienze - Chimica - Biologia 3 4 5 5 5
Scienze motorie 2 2 2 2 2

Totale 27 28 30 30 30

Liceo scientifico
ad indirizzo sportivo

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 
(inglese) + Certificazione 3+1 3+1 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 3 4 3 3 3
Diritto ed economia dello sport 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive 3 3 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale 30 30 30 30 30

QL21 QL22
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SPECIALE ORIENTAMENTO SPECIALE ORIENTAMENTO

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Liceo Linguistico

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2
Lingua e cultura straniera 1^ INGLESE 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2^ 
FRANCESE o TEDESCO 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3  ̂SPAGNOLO 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell'Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 1 1
Per ampliamento offerta formativa
Educazione civica 1 1

Informatica laboratoriale 
in lingua inglese 1 1

Arte e Territorio 1 1
Totale 30 30 30 30 30

Liceo 
Scientifico-Sportivo

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera
INGLESE 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia dello Sport 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive 3 3 2 2 2
Religione cattolica o attività alt. 1 1 1 1 1
Per ampliamento offerta formativa
Educazione civica 1 1

Informatica laboratoriale 
in lingua inglese 1 1

Potenziamento della lingua 
inglese 1 1

Totale 30 30 30 30 30

QL25 QL26

Liceo delle
Scienze Umane

opzione Economico Sociale
Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2

Scienze umane (Antropologia, Met. 
della ricerca, Psicologia e Sociologia) 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia politica 2 2 3 3 3
Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera (spagnolo) 2 2 2 2 2
Matematica con informatica al biennio 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze (Biologia, Chimica, Sc. della terra) 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica 
o Attività alternative 1 1 1 1 1

Area dell’autonomia
Teoria e tecnica della comunicazione 1 1 1 1 1
Laboratori Artistici 1 1
Biologia 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30

QL27  Liceo delle scienze 
umane - Teatro e cinema

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 
(con laboratori di sceneggiatura, storia del 
teatro e storia del cinema)

5 5 4 4 4

Lingua e cult. latina (con cult. teatrale età class.) 2 2 2 2 2
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Scienze umane 4 4 5 5 5
Diritto ed economia 2 2
Lingua e cult. inglese (con lett. teatrale) 3 3 3 3 3

Matematica e Informatica 

(con gestione consolle e montaggio video)
3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 

(con laboratorio artistico e scenografico)
2 2 2

Scienze motorie e sportive (con danza teatro) 2 2 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Musica (canto orientato al musical) 1 1
Teoria e tecnica della comunicazione 
(recitazione, regia, riprese video e montaggio, 
doppiaggio e dizione)

4 4 4 4 4

Totale 32 32 34 34 34

QL24
Liceo Scientifico

Materie I II III IV V

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Matematica con Laboratorio 5 5 4 4 4
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
Diritto ed Economia 2 2

Storia e Geografia (1° biennio) / 
Storia (triennio) 3 3 2 2 2

Lingua e Cultura latina 3 3 3 3 3
Scienze 3 3 3 3 3
Filosofia 3 3 3
Fisica 2 2 4 4 4

*Lingua e Cultura inglese 
 1^ opzione Core English 3 3 3 3 3

* Altre 2 opzioni curricolari di 
Lingua inglese

Totale 30 30 31 31 31

Liceo Classico

Materie I II III IV V

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Matematica e Informatica 4 4 2 2 2
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Lingua e Cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e Cultura greca 4 4 3 3 3

*Lingua e cultura inglese
 1^ opzione Core English 3 3 3 3 3

Storia e Geografia (1° biennio)/ 
Storia (triennio) 3 3 3 3 3

Filosofia 3 3 3
Fisica 2 2 2
Percorso Arte
Storia dell'Arte 2 2 3 3 3
Scienze 2 2 2 2 2
Percorso Biomedico
Storia dell'Arte 2 2 2
Scienze con curvatura biomedica 4 4 3 3 3

* Altre 2 opzioni curricolari 
 di Lingua inglese

Totale 30 30 32 32 32

Liceo Scientifico
opz. Scienze Applicate

Materie I II III IV V
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Matematica con Laboratorio 5 5 4 4 4
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2
Robotica 2 2

Storia e Geografia (1° biennio)/ 
Storia (triennio) 3 3 2 2 2

Informatica 2 2 2 2 2
Scienze con Laboratorio 4 4 5 5 5
Filosofia 2 2 2
Fisica 2 2 4 4 4

*Lingua e Cultura inglese 
 1^ opzione Core English 3 3 3 3 3

* Altre 2 opzioni curricolari di 
Lingua inglese

Totale 30 30 31 31 31

QL28

QL30QL29

Liceo scientifico
opz. Scienze applicate (sper. Academy)
Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 
(inglese) + Certificazione 4 4 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 3 4 3 3 3

Scienze 
(lavoro sul campo e laboratorio) 2 2 2 2 2

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale 30 30 30 30 30

QL23
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 Liceo Linguistico Europeo
ind. Giuridico-Economico

Materie I II III IV V

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Matematica e Informatica 4 4 3 3 3
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Lingua e Cultura latina 3 3 2 2 2

Seconda lingua straniera
(Spagnolo/Francese/Tedesco) 4 4 4 4 4

Filosofia 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2
Storia dell'Arte 2 2
Diritto ed Economia politica 4 4 4 4 4
History 2 2 2 2 2
Geography 2 2
*IGCSE English as second language 4 4 4
Lingua e Letteratura inglese 4 4

* anche 2^ opzione curricolare 
English Plus

Totale 32 32 32 32 32

 Liceo Linguistico Europeo
ind. Artistico-Letterario

Materie I II III IV V
Lingua e LKetteratura italiana 4 4 4 4 4
Matematica e Informatica 4 4 3 3 3
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Lingua e Cultura latina 3 3 2 2 2
Seconda lingua straniera (Spagnolo) 4 4 4 4 4
Filosofia 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2
Storia dell'Arte 2 2

Linguaggi visuali / Discipline 
artistiche 4 4 4 4 4

Geography 2 2
History 2 2 2 2 2
*IGCSE English as second language 4 4 4
Lingua e Letteratura inglese 4 4

* anche 2^ opzione curricolare 
English Plus

Totale 32 32 32 32 32

QL32

QL33 Chimica, materiali
e biotecnologia
Art. Chimica e materiali

Materie I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2
Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1
Diritto ed economia 2 2
Geografia 1

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3

Tecnologia e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecniche informatiche e laboratorio 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica 1 1
Chimica analitica e strumentale 7 6 8
Chimica organica e biochimica 5 5 3
Tecnologie chimiche industriali 4 5 6

Totale 32 33 32 32 32

QT01

Chimica, materiali
e biotecnologia

Art. Biotecnologie sanitarie
Materie I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2
Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1
Diritto ed economia 2 2
Geografia 1
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecn. e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecniche informatiche e laboratorio 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica 1 1
Chimica analitica e strumentale 3 3
Chimica organica e biochimica 3 3 4
Biol., microbiol. e tecn. contr. sanit. 4 4 3
Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 6 6 6
Legislazione sanitaria 3

Totale 32 33 32 32 31

QT02 Meccanica,
meccatronica ed energia

Art. Meccanica e meccatronica
Materie I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2
Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1
Diritto ed economia 2 2
Geografia 1
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecn. e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecniche informatiche e laboratorio 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica 1 1
Meccanica, macchine ed energia 4 4 4
Sistemi e automazione 4 3 3
Tecn. mecc. di processo e prodotto 5 5 5

Disegno, progettazione 
e organizzazione industriale 3 4 5

Totale 32 33 32 32 32

QT03

Meccanica,
meccatronica ed energia

Art. Energia
Materie I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2
Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1
Diritto ed economia 2 2
Geografia 1
Scienze integrate (Sc. Terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecn. e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecniche informatiche e laboratorio 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Complementi di matematica 1 1
Meccanica, macchine ed energia 5 5 5
Sistemi e automazione 4 4 4
Tecn. mecc. di processo e prodotto 4 2 2

Impianti energetici, 
disegno e progettazione 3 5 6

Totale 32 33 32 32 32

QT04

Liceo Linguistico
ind. Moderno

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Matematica e Informatica 4 4 3 3 3
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Lingua e cultura latina 3 3
Seconda lingua straniera (Spagnolo) 4 4 4 4 4
Filosofia 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2
Storia dell'arte 2 2 2 2 2
Terza lingua straniera (Fra/Ted) 4 4 4 4 4
Geography 2 2
History 2 2 2 2 2
*IGCSE English as second language 4 4 4
Lingua e Letteratura inglese 4 4

* anche 2^ opzione curricolare
 English Plus

Totale 32 32 32 32 32

QL31

Economico Turismo

Materie I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Inglese 3 3 3 3 3
Lingua 2 (francese-spagnolo-tedesco ) 3 3 3 3 3
Lingua 3 (francese, spagnolo, tedesco, russo) 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze 2 2
Fisica 2
Chimica 2
Diritto 2 2
Economia aziendale 2 2
Informatica 2 2
Discipline turistiche 4 4 4
Diritto e legislazione turistica 3 3 3
Geografia 3 3 2 2 2
Arte e territorio _ _ 2 2 2
Scienze motorie 2 2 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

QT05
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Ist. Tecnico Tecnologico, 
ind. “Elettronica ed Elettrotecnica” 

articolazione “Elettronica”
Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 2 3
Complementi di Matematica 2
Geografia 1
Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate 
(Scienza della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 4 4 5

Elettrotecnica ed elettronica 6 6 6
Sistemi Automatici 6 6 6
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 33 32 32 32

QT10 Ist. Tecnico Tecnologico, 
ind. “Elettronica ed Elettrotecnica” 

articolazione “Automazione”
Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 2 3
Complementi di Matematica 2
Geografia 1
Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate 
(Scienza della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 4 4 5

Elettrotecnica ed elettronica 6 6 6
Sistemi Automatici 6 6 6
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 33 32 32 32

QT11

Ist. Tecnico Tecnologico, 
ind. “Informatica e Telecomunicazioni” 

articolazione “Informatica”
Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 2 3
Complementi di Matematica 2
Geografia 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Sistemi e reti 4 4 4
Tecn./progett. di sist. infor. e telecom. 3 3 4
Gestione progetto, organiz. d’impresa 3
Informatica 6 6 6
Telecomunicazioni 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 33 32 32 32

QT12

Costruzioni,
Ambiente e Territorio

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Sc. d. terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 6 7
Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4
Topografia 4 4 4

Gestione del cantiere  
e Sicurezza dell'ambiente di lavoro 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Ins. religione cattolica / Att. alt. 1 1 1 1 1

Totale 33 32 32 32 32

QT07

Costruzioni,
Ambiente e Territorio

Opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni
Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Sc. d. terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3

Tecnologie e tecniche di rappre-
sentazione grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Progettazione, Costruzioni e Impianti 4 3 4
Tecnologie del legno nelle costruzioni 4 4 5
Geopedologia, Economia ed Estimo 3 3 3
Topografia 3 4 3
Gest. cant. e Sicurezza dell'amb. di lavoro 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Ins. religione cattolica / Att. alt. 1 1 1 1 1

Totale 33 32 32 32 32

QT08 Grafica
e Comunicazione

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Geografia 1
Matematica 4 4 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Sc. d. terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Teoria della comunicazione 2 3
Progettazione multimediale 4 3 4
Tecnologie dei processi di prod. 4 4 3
Org. e gest. dei processi produttivi 4
Laboratori tecnici 6 6 6
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Ins. religione cattolica / Att. alt. 1 1 1 1 1

Totale 33 32 32 32 32

QT09

Relazioni
Internazionali per il Marketing

Materie I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Inglese 3 3 3 3 3
Lingua 2 (francese-spagnolo-tedesco ) 3 3 3 3 3
Lingua 3 (francese, spagnolo, tedesco, russo) 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze 2 2
Fisica 2
Chimica 2
Informatica 2 2
Economia aziendale 2 2
Geografia 3 3
Tecnologie della comunicazione 2 2 2 2
Relazioni intenazionali 2 2 3
Diritto 2 2 2
Economia aziendale e geopolitica 5 5 6
Scienze motorie 2 2 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

QT06

Ist. Tecnico Tecnologico, 
ind. “Informatica e Telecomunicazioni” 
articolazione “Telecomunicazioni”

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 4 2 3
Complementi di Matematica 2
Geografia 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2
Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 3
Tecnologie informatiche 3
Scienze e tecnologie applicate 3
Sistemi e reti 4 4 4
Tecn./progett. di sist. infor. e telecom. 3 3 4
Gestione progetto, organiz. d’impresa 3
Informatica 3 3
Telecomunicazioni 6 6 6
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/attività alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 33 32 32 32

QT13
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        Trasporti e Logistica 
                       Aeronautico
 Conduzione del mezzo aereo

Materie I II III IV V
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 4 3 4 3 3
Matematica e complementi 4 4 4 4 3
Diritto ed Economia 2 2 2 2 2
Scienze della Terra e Biologia 2 2
Scienze Sportive e Motorie 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o Att. Alt. 1 1 1 1 1
Fisica 3 3
Chimica 3 2
Tecnologie e Tec. di Rapp. Grafiche 2 3
Tecnologie Informatiche 2 2
Scienze e Tec. App. (Navig. Aerea) 1 2
Geografia 1
Elettrotecnica, Elettronica e Autom. 3 3 3

Scienze della Navigazione 
Aerea, Strutt. e Costr. 5 5 8

Meccanica e Macchine 3 3 4
Logistica 2 3

Totale 32 33 32 32 32

I. T. Tecnologico
(Meccanica e Meccatronica)

con curvatura “Tecnologie per le imprese 4.”
Materie I II III IV V
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 3 3 3
Storia 2 2 3 3 3
Geografia generale ed economica 1
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Matematica 4 4 4 4 3
Scienze della Terra e Biologia 2 2
S.I. Fisica 3 3
S.I. Chimica 3 3
Tecnologie Informatiche 2 1
Tec. e tecniche di rappresentazione grafica 3 3
Tecnologie applicate 1 2

Disegno, progettazione
e organizzione Industriale 3 4 5

Tecniche Meccaniche 
di Processo e Prodotto 5 5 5

Meccanica, Macchine ed Energia 4 4 4
Sistemi e Automazione 4 3 3
Scienze motorie e Sport 2 2 2 2 2

Totale 33 32 32 32 32

QT19QT18    Tecnico Economico
Amministrazione, Finanza e Marketing

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2 2 2

Scienze integrate 
(Sc. della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Diritto 3 3 3
Economia Politica 3 2 3
Economia Aziendale 2 2 6 7 8
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

QT14

    Tecnico Economico
Sistemi Informativi Aziendali

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2 4 5 5

Scienze integrate 
(Sc. della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Diritto 3 3 2
Economia Politica 3 2 3
Economia Aziendale 2 2 4 7 7
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

QT16 I. T. Economico
(Amministrazione, Finanza, Marketing)
con curvatura “Marketing e Comunicazione”
Materie I II III IV V
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 2 2
Lingua Inglese 4 4 4 4 3

Seconda lingua straniera 
(Spagnolo o Tedesco) 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2 2 2
Diritto ed Economia 2 2 5 5 6
Scienze Integrate 2 2
Fisica-Chimica 2 2
Economia Aziendale 2 2 6 6 8
Scienze Motorie e Sport 2 2 2 2 2

Totale 32 32 32 32 32

QT17 Istituto Tecnico
Amministrazione Finanza e Marketing

Materie I II III IV V
Religione Cattolica 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria
Spagnolo 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2 2 2
Diritto 2 2 3 2 3
Economia Aziendale 2 2 5 6 7
Economia Politica 2 2 3
Geostoria 3 3 2 2 2

Scienze integrate (Scienze della 
terra, biologia, chimica, fisica) 4 4

Scienze umane (psicologia, 
antropologia, sociologia) 2 2 2 2 1

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Totale 32 32 32 32 32

QT20

    Tecnico Economico
 Relazioni Internazionali e Marketing

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3
Terza lingua straniera 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 2 2

Scienze integrate 
(Sc. della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 2
Scienze integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Diritto 2 2 2
Relazioni Internazionali 2 2 3
Economia Aziendale 2 2
Economia Aziendale e Geopolitica 5 5 6
Tecnologie della comunicazione 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione/Attività Alternative 1 1 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

QT15

      Servizi Commerciali 
per la Web Community

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4/1* 4/1* 4 4 4
Lingua inglese 3/1* 3/1* 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Geografia 1 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Scienze integrate 2 2
TIC 3 3
Informatica 3 3 3
Diritto 3 3 3
Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3
Tecniche professionali dei servizi comm. 6/4* 6/4* 8/3* 8/2* 8/2*
Inglese professionalizzante 1* 1* 1*

* Laboratorio in compresenza in base alla 
programmazione del consiglio di classe 6 6 3 2 2

Personalizzazione degli apprendimenti 4 4

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

QP01
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 Servizi culturali 
e dello spettacolo

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Geografia 1 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Scienze integrate 2 2
TIC (2*) 2*  2*
Tecniche e tecnologie della comunicazione visiva (2*) 3* 3* 2 2 2
Linguaggi fotografici e dell'audiovisivo (2*) 2* 2*
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 3/5 3/5 3/5
Tecnologia della fotografia e degli audiovisivi (3*) 3* 3* 3*

Progettazione e realizzazione del 
prodotto fotografico e audiovisivo (3*) 5*/7* 5*/7* 5*/7*

Storia delle arti visive 2 2 2
Linguaggi e tecniche (fotografia e audiovisivo ) 2/3 2/3 2/3
Inglese professionalizzante 1 1 1
* Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 6 6 6

Totale 32 32 32 32 32

 Manutenz. e ass. tecnica
Opz. manutenzione mezzi di trasporto

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 3
Tecn. informazione e comunicazione 2 2
Lab. tecnologici ed esercitazioni 6 6 5 4 5

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecn. meccaniche ed applicazioni 4 4 3

Tecnologie elettrico-elettroniche 
ed applicazioni 4 4 3

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica 
e manutenzioni mezzi di trasporto 4 5 6

Inglese tecnico 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

 Manutenz. e ass. tecnica
 Opz. manutenzione gen. elettronica

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 3
Tecn. informazione e comunicazione 2 2
Lab. tecnologici ed esercitazioni 6 6 5 4 5

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecn. meccaniche ed applicazioni 4 4 3

Tecnologie elettrico-elettroniche 
ed applicazioni 4 4 3

Tecnologie e Tecniche di installazio-
ne e Manutentenzione 4 5 6

Inglese tecnico 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

 Manutenz. e ass. tecnica
Opz. app., imp. e serv. tecnici industriali

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 3
Tecn. informazione e comunicazione 2 2
Lab. tecnologici ed esercitazioni 6 6 5 4 5

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecn. meccaniche ed applicazioni 4 4 3

Tecnologie elettrico-elettroniche 
ed applicazioni 4 4 3

Tecn. e Tecniche di install. e Manut. di 
apparati e impianti civili e industriali 4 5 6

Inglese tecnico 1 1 1

Totale 32 32 32 32 32

QP04 QP05

QP07QP06

 Industria e artig. per il 
Made in Italy Opz. prod. meccanica

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 3
Tecn. informazione e comunicazione 2 2
Lab. tecnologici ed esercitazioni 6 6 6 6 6

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie Applicate ai Materiali 
e ai processi produttivi 5 4 4

Tecn. e Tecniche di Produzione ed 
Organizz. Progett. e Produzione 6 5 5

Tecniche di gestione ed Organiz-
zazione del processo produttivo 0 2 2

Inglese tecnico 1 1 1
Totale 32 32 32 32 32

QP08

   Servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 1 1 2 2 2
Geografia 1 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 2
TIC* 2/2* 3/3*
Seconda lingua straniera 2 2 2 2 2
Metodologie operative 3 4 4 2 2
Scienze umane e sociali* 4/4* 3/3*
Igiene e cultura medico sanitaria 4 4 4
Psicologia generale e applicata 4 5 5

Diritto, legislazione sociosanitaria 
ed economia sociale 3 4 4

Inglese professionalizzante 1* 1* 1*
* Lab. in compr. in base alla progr. del cdc 6* 6*
Personalizzazione degli apprendimenti 4 4

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

QP03Servizi commerciali design per 
la comunicazione visiva e pubblicitaria
Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Geografia 1 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Scienze integrate 2 2
TIC 2 2
Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2
Tecniche della comunicazione 2 2 2
Tecniche professionali dei servizi comm. 5/4* 5* 8* 8* 8*
Lab. di espressioni grafico-artistiche 2/2* 2*
Economia aziendale 3 3 3
Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche 2 2 2

* Laboratorio in compresenza in base alla 
programmazione del consiglio di classe 6* 6* 3* 2* 2*

Personalizzazione degli apprendimenti 4 4

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

QP02

 Industria e artig. per il 
Made in Italy Opz. prod. tessili e sart.

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 3
Tecn. informazione e comunicazione 2 2
Lab. tecnologici ed esercitazioni 6 6 6 6 6

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie Applicate ai Materiali 
e ai processi produttivi 5 4 4

Tecn. e Tecniche di Produzione ed 
Organizz. Progett. e Produzione 6 5 5

Tecn. e Tecniche di Produzione ed 
Organizz. Progett. e Produzione 0 2 2

Inglese tecnico 1 1 1
Totale 32 32 32 32 32

QP09



80 81

SPECIALE ORIENTAMENTO SPECIALE ORIENTAMENTO

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Grafico
Indirizzo Ipermediale

Sistema Duale
Materie di Area comune I II III IV
Lingua italiana 3 3 3 2
Lingua inglese 3 3 2 2
Storia 2 1 1 1
Matematica 2 2 2 2
Diritto ed economia 1 1
Scienze della terra 1
Informatica 1
Religione 1 ½ ½ ½
Educazione motoria 1 ½ ½ ½
Tecniche della comunicazione 1
Materie di Area professionale

Comunicazione visiva e tecnica 
pubblicitaria 3 1 1 2

Computer grafica 4 2 2
Progettazione grafica 3 2 2
Progettazione e computer grafica 2
Tecnologia grafica 3 2 1 1
Fotografia 1
Storia dell'arte 1
Informatica professionale 2

Totale 29 18 16 16

Qualifica 
Operatore Edile 

(IV anno Diploma Tecnico Edile)
Materie I II III IV
Accoglienza e orientamento 35 13 10
Italiano - Comunicazione 100 80 70
Inglese 50 45 33
Matematica Geometria Scienze 138 115 90
Fisica - Statica 37 25
Informatica - CAD 60 56 50
Storia Geografia Storia dell'architettura 40 30 25
Diritto Economia Cittadinanza attiva 50 45 50
Attività motorie 10 10 10
Religione 12 12 12
Disegno tecnico Lettura del disegno 55 45 45
Tecnologia edile 55 45 45
Sicurezza sul lavoro Sicurezza cantieri 35 30 25
Esercit. pratiche / Lab. pratici 350 215 155
Impresa civica edile 80 100
Accompagnamento al lavoro 12 21
Stage 120 200
Esami di qualifica 24
Stage/PCTO o apprendistato duale 500
Competenze di base in aula 490

Totale 990 990 990 990

Servizi di Impresa

Materie di Area comune I II III IV
Lingua italiana 3 3 3 2
Lingua inglese 3 3 3 2
Lingua francese 3 2 2
Storia 2 1 2 1
Scienze della terra 1
Diritto ed economia 2 2 1
Matematica 2 3 2 2
Informatica 1 1 1
Religione 1 1 ½ ½
Educazione motoria 1 1 ½ ½
Tecniche della comunicazione 1

Materie di Area professionale
Tecniche professionali 4 2 2 1
Economia aziendale 3 3 3
Comunicazione grafica 3 3 3
Organizzazione aziendale 2 1 1
Amministrazione del personale 2 2
Informatica applicata 3 1 2 1

Totale 29 29 28 16

QF04

QF06QF03

Operatore 
del Benessere

Erogazione dei servizi di trattamento estetico
Materie I II III
Lingua italiana 70 70 30
Storia 60 40 30
Chimica e biologia 50 40 30
Sicurezza 20 20 10
Lingua inglese 30 40 30
Diritto ed economia 50 40 30
Contabilità 20 20 30
Matematica informatica 70 40 30

Accoglienza e 
accompagnamento al lavoro 15 10 40

Psicologia comunicazione 40 40 40
Tecnica professionale 55 50 60
Laboratorio di estetica 360 280 240
Scienze 30 30 20
Anatomia 50 40 30
Microbiologia 30 40 20
Religione 20 10 20
Attività motoria 20 20 20
Stage 160 280

Totale 990 990 990

QF05

Grafico
Indirizzo Ipermediale

Materie di Area comune I II III IV

Lingua italiana 3 3 3 2
Lingua inglese 3 3 3 2
Storia 2 2 2 1
Scienze della terra 1
Diritto ed economia 2 1
Matematica 2 3 2 2
Informatica 1
Religione 1 1 ½ ½
Educazione motoria 1 1 ½ ½
Tecniche della comunicazione 1
Materie di Area professionale

Comunicazione visiva e tecnica 
pubblicitaria 2 2 2 2

Tecnologia grafica 3 2 2 1
Progettazione grafica 3 3 4
Computer grafica 4 4 4
Progettazione e computer grafica 2
Fotografia 1 1 1
Economia e marketing 2 2 3
Storia dell'arte 1 1

Totale ore settimanali 29 29 28 16

QF02

Manutenzione e riparazione delle parti 
e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 
riparazione e sostituzione di pneumatici

Materie I II III

Lingua e letteratura italiana 3 3 3
Lingua inglese 3 3 2
Storia 2 2 2
Matematica 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 4 4

Scienze integrate 3 3
T.I.C. 2 2

Laboratorio Tecnologico
Esercitazione pratiche 6 6 9

Meccanica applicata 3
Macchine termiche e laboratorio 5

Tecnologie Elettrico - elettroniche e 
laboratorio 2

Totale 32 33 32

QF01Socio sanitario 
odontotecnico

Materie I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Storia 1 1 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Geografia 1 1
Diritto ed economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione (o attività alternative) 1 1 1 1 1
Scienze integrate 3 3
Tecn. informazione e comunicazione 2 2
Lab. tecnologici ed esercitazioni 4 4 6 6 7

Tecnologie e tecniche di rappr.
grafica 3 3

Anatomia, fisiologia e igiene 2 2 2
Gnatologia 2 3

Rappresentazione e 
modellazione odontotecnica 5 5

Legislazione socio sanitaria 2
Scienze dei materiali dentali e lab. 4 4 5
Inglese tecnico 1 1 1

Totale 32 33 32 32 31

QP10

Operatore
Grafico Multimediale

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + madrelingua 3 3 2 3
Matematica 2 2 2 2
Scienze + Scienze Applicate 1 1
Fisica 1 1 2
Informatica 2 1 1
Storia 1 1 1 1
Lab. di grafica + grafica digitale 3 4
Disegno 2 1
Laboratorio di grafica 2D 3 3
CAD e 3D 2 2
Lab. mult. + Editing audio e video 2 4
Modellistica + Web Design 1 4
Organizzazione aziendale 2
Educazione motoria 1 1 1
Religione 1 1 1 1
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) 10 6 12 10
Accomp. al lavoro (ore annuali) 6 10

Totale 22 25 21 18

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

QF07



82 83

SPECIALE ORIENTAMENTO SPECIALE ORIENTAMENTO

TORNA ALL'INDICETORNA ALL'INDICE

Operatore
Meccanico

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + madrelingua 2 2 2 3
Matematica 2 2 2 2
Fisica 1 1 2
Scinze Applicate 1
Scienze 1
Informatica 2 1 1
Storia 1 1 1 1
Elettrotecnica e laboratorio 1 2 1
Laboratorio meccanico 7 5 3
Tecnologia 2 2 3 1
tecniche gestionali 1
disegno CAD 3
Programmazione CAM 2 4 5
Educazione motoria 1 1 1
Religione cattolica 1 1 1 1
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) 10 6 12 10
Accomp. al lavoro (ore annuali) 6 10

Totale 24 24 22 23

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

 Operatore
dell’abbigliamento

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + madrelingua 3 3 2 3
Matematica 2 2 2 2
Scienze + Scienze Applicate 2 1 2 1
Informatica 2 2 1 1
Storia 1 1 1 1
Educazione alla cittadinanza 1 1 1 1
Merceologia 1
Disegno 2 1 1
Stilismo 2 2 2 3
Arte 1 1 1
Moda e costume 1 1 1 1
CAD tessile 2 2
Materiali 3
Tecnologia 1 1
Educazione motoria 1 1 1
Religione cattolica 1 1 1 1
Economia aziendale 1

Totale 23 24 22 21

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

 Operatore
Elettrico

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + Madrelingua 2 2 2 3
Matematica 2 2 2 2
Scienze + Scienze Applicate 1 1
Fisica 1 1 2
Informatica 2 1 2 1
Storia + Ed. alla cittadinanza 2 2 2 2
Laboratorio elettrico/elettronico 7 6 5
Misure elettriche + Imp. elettrici 2 2 4
Meccanica e automazione 2 1 2
Disegno tecnico e CAD 1 1
Elettrotecnica + Elettronica 2 4 4
Tecniche di vendita 1
Gestione aziendale 3
Educazione motoria 1 1 1
Religione cattolica 1 1 1 1
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) 10 6 12 10
Accomp. al lavoro (ore annuali) 6 10

Totale 28 28 27 21

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

Operatore 
Termoidraulico

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + madrelingua 2 3 3 3
Matematica 2 2 2 2
Scienze + Scienze Applicate 1 1
Fisica 2 1 2
Informatica 2 1 1
Storia 1 1 1 1
Educazione alla cittadinanza 1 1 1 1
Elettrotecnica e lab. elettrico 4 3 3
Disegno tecnico e CAD 2 2 2
Impianti termoidraulici 2 2 3 4
Laboratorio termoidraulica 3 4 3
Impianti 1
Meccanica e macchine 2 2
Tecniche di vendite 1
Gestione aziendale 3
Educazione motoria 1 1 1
Religione Cattolica 1 1 1 1

Totale 27 28 27 22

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

Autoriparatore

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + madrelingua 2 2 3 3
Matematica 2 2 2 2
Fisica 2 1 2
Scienze + Scienze Applicate 1 1
Informatica 2 1 1
Storia + Ed. alla cittadinanza 2 2 2 2
Officina auto 6 5 6 3
Tecnologia + Disegno tecnico 2 1
Laboratorio meccanica 2 2
Lab. di elettr. + Tecn. motoristica 2 2
Autronica + Meccatronica 4 2
Gestione commerciale 1 1 2
Tecn. e diagnostica elettronica 6 5
Educazione motoria 1 1 1
Religione cattolica 1 1 1 1
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) 10 6 12 10
Accomp. al Lavoro (ore annuali) 6 10

Totale 28 28 27 26

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

Operatore
ai servizi di vendita

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 3 3 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + Madrelingua 3 4 3 3
Matematica 2 2 2 2
Scienze + Scienze Applicate 1 1
Informatica 2 1 1
Storia 1 1 1 1
Educazione alla cittadinanza 1 1 1 1
Merceologia 1 2 2
Gest. aziendale + Economia aziendale 2 2 2
Tecniche di vendita e marketing 2 2 3
Laboratorio visual 3 3 4
Lab. grafica 2D + digitale + 3D 1 2 2
Lab. digital media e social 3 3 3
Org. aziend. + Area vendita + Gest. magazzino 5
Educazione motoria 1 1 1
Religione cattolica 1 1 1 1
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) 10 6 12 10
Accomp. al lavoro (ore annuali) 10

Totale 27 28 28 18

Stage (ore annuali) 160 280
Form. in alt.: app. pratica in impresa (ore annuali) 500

Operatore
del Benessere Acconciatura

Materie I II III IV V
Lingua italiana 3 4 3

D
A

 D
E

FI
N

IR
E

Lingua inglese + Madrelingua 3 3 3 1
Scienze integrate 2 1 2
Informatica 2 1 1
Storia + Ed. alla cittadinanza + Diritto 2 2 2 1
Matematica 2 2 1
Laboratorio di acconciatura 6 7 7 3
Chimica prof. + Colorometria 2 3 3 2
Anatomia, tricologia e dermatologia 1 1 1 1
Tecnica professionale 3 2 2
Contabilità 1
Comunicazione + Psicologia 2
Organizzazione aziendale 2
Igiene, sicurezza e qualità 1
Educazione motoria 1 1 1
Religione cattolica 1 1 1
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) 10 6 12
Accomp. al lavoro (ore annuali) 6 10

Totale 28 28 27 14

Stage (ore annuali) 160 280
Formazione in alternanza 600

QF11

QF09 QF13QF08 QF12

QF10 QF14
TRADUZIONI
IN ALTRE LINGUE

Il sito www.lasalamandra.eu è il portale di 
riferimento dell’intero progetto editoriale 
“la Salamandra”.
In esso sono contenuti tutti gli articoli delle ri-
viste “la Salamandra” (dedicata agli studenti 
delle scuole superiori trevigiane) e “la Sala-
mandra Baby” (dedicata ai genitori dei bam-
bini iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie).

Il QR CODE permette di acce-
dere ad una versione digitale 
dello “Speciale Orientamento” 
arricchita con le traduzioni in 
altre lingue delle presentazioni 

dei diversi istituti scolastici.

Se desiderate rimanere ag-
giornati su iniziative e nuove 
pubblicazioni scaricate l’app 
Android gratuita “La Salaman-
dra Treviso” e scoprite tutte le 
opportunità in essa contenute.

mailto:https://bit.ly/SpecialeOrientamento2022?subject=
mailto:https://bit.ly/APP_Android_LaSalamandra?subject=


https://www.facebook.com/parcocommercialecanova
https://www.instagram.com/parcocommercialecanova/

