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La festa dei diplomi è la tradizionale
occasione per festeggiare i giovani
maturati e per presentare alle famiglie
l’annuario della nostra scuola.
Ogni anno uno striscione posto dietro
il palco interpreta sinteticamente
la mission dell’istituto. Per l’anno
scolastico 2016 / 17 è stato scelto il
concetto di insistere con l’innovazione
verso il futuro e sottolineare che gli
studenti sono il motore della scuola.
Senza dubbio gli studenti che sabato 15
luglio sfileranno sul palco per ricevere gli
attestati di merito o il diploma di Stato
sono il futuro della nostra comunità, ma
certamente si può anche affermare che
l’I.S.I.S. “A. Malignani” di Udine è stato
per loro importante occasione per la
definizione del loro progetto di vita, ma
che l’Istituto non avrebbe alcun futuro
se non vi fosse la spinta propulsiva
da essi impressa a tutta la comunità
scolastica.

Il dirigente scolastico
prof. Andrea Carletti

INNOVAZIONE
CONTINUA
Sono gli anni in cui ha preso spazio l’alternanza scuola-lavoro, la pratica
scolastica introdotta dalla legge 107/2015, che ha dato valore a tutti i tentativi
precedenti fatti in molte zone d’Italia di aprire la scuola a nuovi proficui
rapporti con le aziende più desiderose di cogliere l’opportunità di guardare alle
nuove generazioni come a un rinnovamento di prospettiva, nei contenuti, nel
linguaggio, nella cultura stessa del lavoro.
La grande novità è l’alternanza scuola lavoro nei licei; è nostra convinzione
che l’esperienza maturata nell’Istituto Tecnico non vada solamente trasferita
nei licei: quindi vanno incrementate esperienze significative in aziende di
progettazione, di produzione, commerciali, negli studi professionali, nelle
associazioni e istituzioni parallele. Ogni ambito di lavoro svelerà le sue regole
e le sue relazioni, insegnerà ai nostri che la realtà è più rigorosa e severa delle
simulazioni che una scuola può programmare come attività virtuale. Viene
superato il dualismo tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, l’obiettivo è la
realizzazione di una relazione proficua tra chi apprende e chi offre prospettive
per entrare nella vita aziendale. Anche il sapere non basta più: conoscenze,
abilità pratiche e competenze devono crescere insieme, la coerenza
dell’apprendimento nei diversi settori tecnologici è rafforzata dall’esperienza
educativa e dal metodo didattico basato sulla condivisione tra la scuola e
l’azienda con cui essa collabora. Si sottolinea il ruolo progettuale dei tutor
scolastici da un lato e quello di accoglienza e guida dei tutor aziendali dall’altro.
Questo stesso anno appare unico nella storia del Malignani per il riscontro
importante che affianca l’entrata a regime dell’alternanza scuola lavoro: i
laboratori territoriali per l’occupabilità. Saranno introdotti allo scopo di creare
partenariati innovativi che consentano ai giovani di avvicinarsi alle nuove
tecnologie, di esercitare non soltanto le capacità operative alle strumentazioni
digitali, ma anche di sviluppare la competenza del cooperative learning, del
lavoro in team, del metodo progettuale.
Se tutto questo procederà senza subire colpi di coda dalle fazioni meno
favorevoli al cambiamento , allora il rinnovamento della scuola procederà
rapidamente. Per quanto ci riguarda, al Malignani abbiamo raddoppiato il
numero degli allievi che effettuano il percorso di alternanza scuola lavoro
nell’arco di due anni, non abbiamo avuto difficoltà a individuare i partner, anzi
spesso ci hanno cercato, per assicurarsi un rapporto privilegiato. In questo senso
abbiamo sottoscritto centinaia di accordi con le aziende, con le più coinvolte e
fidelizzate abbiamo sottoscritto accordi quadro nei quali ai tirocini studenteschi
si affiancano le attività di progetto e di ricerca, la condivisione di relatori
aziendali per la formazione di docenti e allievi. Insomma abbiamo passato un
anno straordinario in positivo, nel quale non sono mancate le difficoltà, create
soprattutto da parte di chi crede che la scuola debba continuare a essere un
parcheggio per docenti demotivati e per allievi perditempo, un ammortizzatore
sociale, senza qualità, senza prospettive, senza futuro.
Continueremo invece a promuovere l’idea di innovazione continua, a
condividere il percorso con i docenti proiettati nel futuro, a valorizzare gli
studenti più impegnati, più creativi, che capiscono il valore del principio di causa
effetto tra lavoro e impegno individuale e la propria realizzazione.
UDINE
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“Il passaggio dalle scuole medie
alle superiori è un momento
delicato.
I ragazzi devono avere un chiaro
segno di quale potrebbe essere la
loro attività professionale.
Per questo è importante trovare
la corrispondenza tra scuola e
territorio”.
Con queste parole il dirigente
scolastico prof. Andrea Carletti
esordisce nel presentare l’offerta
formativa e gli indirizzi di studio
dell’Istituto A. Malignani. Indirizzi
che rispecchiano l’evoluzione
della società, caratterizzati dalla
sintesi tra preparazione tecnica
e formazione umana. Obiettivo:
potenziare le competenze
di ciascun allievo, in vista
dell’inserimento nel mondo
lavorativo o universitario.
In questo anno scolastico sono
stati consolidati e ampliati i
rapporti con istituzioni, enti
pubblici e privati, coinvolti in
progetti di sperimentazione e
ricerca, moduli di formazione,
certificazioni di competenze
specifiche, nonché, e in maniera
estremamente significativa, in
percorsi di alternanza scuola /
lavoro. Alcune collaborazioni
sono state attivate direttamente
dalle diverse sezioni, tutte fanno
parte dell’ attività di relazione
istituzionale. Numerosi sono
stati i progetti a livello europeo e
internazionale. Simbolo di questa
fervida e continua attività sono,
nell’atrio della scuola, le bandiere
delle varie nazioni con cui
l’istituto ha in corso dei progetti.
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LICEO SCIENTIFICO
opzione
SCIENZE APPLICATE

Il percorso di studi è nato
con la riforma dei licei
nel 2010, come naturale
prosieguo dell’ esperienza
acquisita con il Liceo
Scientifico Tecnologico.
Tra le linee guida che
caratterizzano l’offerta
formativa del Liceo delle
Scienze Applicate ci sono
una didattica laboratoriale
che sollecita le attività
di sperimentazione
favorendo la lettura e
l’analisi critica di dati e
informazioni di natura
scientifica. Incoraggiamo
gli studenti a partecipare
alle gare scientifiche
come le olimpiadi della
matematica, della fisica,
della chimica, della
biologia, dell’informatica.
Tra queste, alcune hanno
contribuito a mettere a
punto dei progetti che,
hanno vinto diverse
edizioni del concorso
nazionale FAST: I GIOVANI
E LE SCIENZE, consentendo
al Malignani e ai suoi allievi
di rappresentare l’Italia
all’European Union Contest
for Young Scientists e alle
competizioni mondiali.
Favoriamo la collaborazione
con gli studenti delle altre
specializzazioni a progetti
di ricerca per concorsi
nazionali e internazionali e
con aziende, enti, istituzioni
e Università del territorio.

Tratto significativo
dell’indirizzo di studio
è lo spirito di iniziativa
e l’imprenditorialità
perseguita attraverso
programmi didattici di
educazione finanziaria e
imprenditoriale in
collaborazione con Friul
Innovazione.

CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE
articolazione
CHIMICA
E MATERIALI /
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

La sezione di Chimica,
Materiali e Biotecnologie è
da sempre orientata verso
un percorso il più possibile
professionalizzante,
coinvolgendo le aziende
nei lavori di studio e
sperimentazione.
Le finalità del percorso
sono offrire all’allievo una
preparazione di base con
competenze specifiche nel
campo dei materiali, delle
analisi strumentali chimicobiologiche e nei processi
produttivi, biologici,
farmaceutici, così come nel
settore della prevenzione e
della gestione di situazioni
a rischio ambientale e
sanitario per favorire
uno sviluppo industriale
ecosostenibile. Un
importante risultato della
sezione dei chimici è stata
la conquista del titolo
regionale di “Impresa
in Azione” e di quello
nazionale di “Migliore
impresa Ja” 2017.

scuolaeterritorio
unascuolaapertaalmondo

MECCANICA,
MECCATRONICA,
ENERGIA
articolazione
MECCANICA E
MECCATRONICA
opzione TECNOLOGIE
DEL LEGNO
L’impostazione del
piano di studi rispecchia
l’evoluzione dei processi
produttivi industriali.
Oggi la meccanica si è
integrata con l’elettronica
e l’informatica, facendo
sorgere nuove tecniche
come la robotica che
migliorano le condizioni e
la sicurezza sul lavoro, la
qualità del prodotto e la
produttività stessa. Il corso
è finalizzato alla formazione
di figure professionali
con ampie competenze
di base ed elevato livello
di specializzazione in un
settore che trova la più
ampia possibilità di impiego
nel territorio. Di storica
attivazione, la sezione
meccanica-meccatronica
è caratterizzata da
rapporti consolidati con
oltre 150 aziende del
territorio regionale che
permettono una fitta
attività di orientamento
scuola/lavoro. Significativo
è anche il rapporto con
Confindustria Udine
con cui da diversi anni si
organizza “Il tecnico in
classe” ospitando docenti
provenienti dal mondo
del lavoro, che illustrano
le nuove tecniche relative
alla progettazione e
produzione.

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA
articolazioni
ELETTRONICA
ELETTROTECNICA
AUTOMAZIONE

Pur conservando i temi
classici dell’elettrotecnica,
questo indirizzo di studio li
arricchisce approfondendo
le conoscenze di elettronica
e di informatica oltre
ad ampliare la visione
tecnica nell’ambito
dell’automazione e
dell’electrical planning.
Il diplomato elettrotecnico
ed elettronico oggi è
un tecnico qualificato
in grado di applicare
metodologie di analisi,
sintesi, progettazione e
realizzazione pratica di
sistemi reali. Si studia con
software di simulazione
e CAD/CAE spaziando
dalla building automation
alle fonti rinnovabili,
dall’elettronica di potenza
alla robotica, acquisendo
nel contempo conoscenze
nel campo dei nuovi
materiali, dell’energy
saving e delle smart grids.
La pratica laboratoriale
è centrale per l’analisi
funzionale di dispositivi
commerciali e per
lo sviluppo delle
capacità progettuali.
Si approfondiscono,
inoltre, alcuni linguaggi
di programmazione e
lo sviluppo di algoritmi
secondo la teoria dei
sistemi.

TRASPORTI E
LOGISTICA
opzione
COSTRUZIONI
AERONAUTICHE

Il legame tra il Malignani
e l’aeronautica nasce alle
origini dell’istituto stesso
nel 1937. Allora Udine era
la seconda città d’Italia ad
essere sede di un Istituto
aeronautico. Per motivi
storici o per vocazione,
l’ITI “Arturo Malignani” ha
portato avanti negli anni il
legame con l’aeronautica.
Oggi, secondo quanto
previsto dalla nuova
riforma l’indirizzo di studi
di aeronautica, la qualifica
rilasciata è Diplomato
dei Trasporti e Logistica
opzione Costruzioni
Aeronautiche. Cambiano
i nomi ma non cambia
la passione di formare
figure professionali
competenti in materia
aeronautica. Passione
che si alimenta grazie alla
proficua collaborazione
con le Frecce Tricolori, il 5°
Reggimento AVES Rigel di
Casarsa delle Delizia e le
aziende aeronautiche del
territorio. L’ accordo con
ENAC Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ha, inoltre,
prodotto il riconoscimento
di crediti formativi agli
allievi per il conseguimento
della Licenza di
Manutentore Aeronautico
(LMA) che rappresenta il
“patentino” riconosciuto
in Europa e nel mondo per
svolgere tale attività.

COSTRUZIONI,
AMBIENTE E
TERRITORIO
articolazione
COSTRUZIONE
AMBIENTE E
TERRITORIO
La nuova figura di
diplomato è l’evoluzione del
tradizionale perito edile.
Il profilo professionale
è caratterizzato da una
formazione tecnica
specifica centrata sul
Cantiere Didattico e sul
Laboratorio Tecnologico
Prove e Materiali nel
campo costruttivo e
della sicurezza e su corsi
dedicati nel campo
dell’impiantistica e
dell’energia sostenibile.
Il percorso consente di
acquisire competenze
operative in campo
progettuale, anche
attraverso l’utilizzo
di specifici software
(CAD-AllPlan) in campo
topografico e giuridico
estimativo.
In collaborazione con il
CEFS Centro Edile per la
Formazione e la Sicurezza
di Udine, che fa parte di
FORMEDIL Ente nazionale
per la formazione e
l’addestramento
professionale nell’edilizia,
nell’ambito del
curriculo formativo
sono organizzati corsi
didattico-pratici anche
con l’eventuale successivo
conseguimento di
certificazioni ASPP e RSPP
da poter spendere nella
gestione della sicurezza in
cantiere.

scuolaeterritorio
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INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI
articolazione
TELECOMUNICAZIONI

UDINE

L’indirizzo di studio mira a
formare figure professionali
polivalenti, capaci di
misurarsi con le tecnologie
dell’informazione
più evolute e con le
moderne infrastrutture
di telecomunicazioni, con
particolare riferimento agli
aspetti innovativi e della
ricerca applicata, anche
attraverso un ampio uso
della lingua inglese.
Il profilo professionale
dell’indirizzo, grazie
all’ampio spazio dedicato
alla acquisizione di
competenze organizzative
e gestionali, consente la
realizzazione di progetti per
lo sviluppo dei prodotti e
dei servizi tecnologici che
caratterizzano le aziende
del settore ICT.
L’I.S.I.S. ”A. Malignani”
offre a tutti gli studenti la
possibilità di conseguire
presso la scuola il
patentino ECDL (European
Computer Driving Licence),
comunemente definita
patente informatica. È un
attestato che certifica le
competenze del possessore
del diploma nel campo
dell’informatica di base,
dell’Office Automation
e nel campo delle reti e
internet.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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I.T.I.
A. MALIGNANI
sede di
S.Giovanni
al Natisone

L’I.S.I.S. Arturo Malignani
di Udine ha raccolto
l’eredità dell’I.P.S.I.A.
Mattioni, lo storico
Istituto Professionale
del Legno che tanto ha
contribuito al successo del
“triangolo della sedia”. La
scuola necessitava di un
adeguamento dell’offerta
formativa per mettersi
al passo con i tempi e
rilanciare il suo ruolo
strategico per il territorio
e l’economia della regione.
Oggi è entrata pienamente
a regime come Istituto
Tecnico. Il percorso
scolastico consiste in un
biennio unificato che
apre la strada a tutte le
specialità che si insegnano
nella sede di Udine
oppure, rimanendo nella
sede di San Giovanni, a
un triennio concentrato
espressamente sulla
meccatronica del legno.
Orientato a preparare i
tecnici che assistono le
linee produttive in questa
industria, il corso rispecchia
l’evoluzione dei processi
produttivi industriali
inerenti la lavorazione del
legno, dove la meccanica si
è integrata con l’elettronica.

CORSI SERALI

Il Progetto Sperimentale
del corso serale SIRIO
nasce nel 1995 e si rivolge
ai
lavoratori e a chi è
momentaneamente in
cerca di occupazione
e iscritto alle liste di
collocamento, ai giovani
e meno giovani, che per
un qualsiasi motivo siano
usciti prematuramente
dal sistema dell’istruzione
e che desiderino
conseguire un titolo di
studio adeguato alle loro
aspettative professionali.
Propone un modello
formativo flessibile,
modulare e personalizzato
che consente di realizzare
percorsi di studio in base ai
livelli individuali degli
utenti. Fa propria l’idea
di integrare in età adulta
l’approccio al sapere
con la valorizzazione di
esperienze, competenze e
formazione professionale
di cui sono portatori gli
studenti stessi. Grazie
alle sue caratteristiche di
flessibilità e modularità,
il Progetto SIRIO
consente quindi anche il
riconoscimento di crediti
formativi (competenze già
possedute dagli
studenti) acquisiti in
seguito a studi precedenti
e esperienze maturate in
ambito lavorativo.

scuolaeterritorio
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AREA DEL
POTENZIAMENTO

AREA DELLA
DIDATTICA
E DELLA RICERCA

AREA DELLE
COMPETENZE IN
CHIAVE EUROPEA E
DI CITTADINANZA

AREA DELLE
LINGUE STRANIERE,
DEI PROGETTI
E RAPPORTI
INTERNAZIONALI

scuolaeterritorio
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AREA DELLO SPORT
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AREA DEI SERVIZI,
DELL’ORIENTAMENTO
E LAVORO /
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

unadidatticaesperienziale

ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
unadidatticaesperienziale

UDINE

L’Alternanza Scuola - Lavoro
al Malignani è sempre più il
territorio in cui si incontrano le
idee – dei docenti, dei soggetti
esterni alla scuola e degli
studenti – con l’attenzione rivolta
al futuro. Facendo tesoro del
lavoro intrapreso nello scorso
anno di prima applicazione
della Legge 107/15, ma anche
di un’esperienza consolidata nel
tempo, si sono sviluppate con
maggiore chiarezza le finalità
da perseguire: formativa da
un lato- nel momento in cui i
progetti e le attitudini degli allievi
trovano posto in un percorso
che li vede già impegnati su
obiettivi specifici; orientativa
dall’altro – quando i progetti e
le attitudini degli allievi, a volte
non ancora focalizzate su un
percorso definito, prendono
forma in contesti che stimolano
le differenti potenzialità di
ognuno. Queste finalità hanno
trovato attuazione, anche
quest’anno, in tutta una serie
di azioni che hanno coinvolto
enti rappresentativi del mondo
produttivo (in particolare
aziende del settore industriale

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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e dell’artigianato), enti della
pubblica amministrazione, enti
pubblici culturali (Università,
Teatro, Fondazioni), associazioni
di volontariato.
Coinvolti dalla scuola nella
mission di costruire opportunità
di crescita culturale e prospettive
di occupabilità per le nuove
generazioni ma anche motivati
ad intervenire attivamente
nella formazione di cittadini
e lavoratori capaci di meglio
rispondere alle richieste e alle
sfide del mondo reale, essi sono
intervenuti nella realizzazione
di percorsi di alternanza
comprendenti attività d’aula,
laboratoriali e di tirocinio
esterno frequentemente
con caratteristiche di forte
personalizzazione e dai contenuti
spesso innovativi ed originali.
Gli esempi da citare sarebbero
moltissimi, a cominciare da
quello che ha visto gli allievi
del Liceo impegnati al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine, per
allestire spettacoli ed eventi
culturali, dopo una formazione
specifica sulle professionalità
in gioco davanti e dietro le

quinte, nonché sugli importanti
aspetti della sicurezza in un così
particolare ambiente lavorativo.
In molti casi tali percorsi hanno
trovato espressione all’interno
di veri e propri accordi quadro di
durata pluriennale, scandita in
un cronoprogramma funzionale
al raggiungimento di obiettivi
complessi, e spesso trasversali
a più corsi di studio, con la
creazione di team complementari
per competenze e professionalità
in adeguamento ai più moderni
scenari operativi. Ai già avviati
progetti con i Gruppi Danieli
e Pittini, aVIVA-IO (Autostar),
MalignaniX3DFORUM
(Confartigianato Udine),
#AllenarsiMalignani@Freud
(Freud), si sommano le
collaborazioni con DM Elektron,
Schneider, SAF, AgeCe e MoVi,
tutte volte ad offrire agli allievi
dell’Istituto opportunità non
comuni per qualità e significato.
L’I.S.I.S. “A. Malignani” conta
attualmente oltre 500 convenzioni
attive per l’Alternanza ScuolaLavoro con partner anche al di
fuori dell’ambito regionale. A tutti
un caloroso ringraziamento.

alternanzascuola/lavoro
unadidatticaesperienziale

Non rimpiango di avere scelto il
Malignani e non rimpiango di avere
scelto aeronautica. Ė una scuola difficile,
servono impegno, costanza, rigore e
metodo ma ciò che sta alla base di
qualsiasi materia si studi è l’interesse
e la passione e se si hanno questi due
ingredienti tutto il resto viene da sé.
Non vorrei essere in nessun altro luogo,
in nessun’altra scuola.
Indubbiamente è difficile alzarsi presto
la mattina e fare molti chilometri al
giorno per poter studiare quello che si
vuole ma è gratificante vedere i risultati
e lo è ancor di più entrare in aula la
mattina con la gioia nel cuore perché si
è consapevoli del fatto che tutti i sacrifici
che si fanno servono solo a poter dire “io
sono qui”.
Il mio percorso qui sarà ancora breve,
quello di molti ragazzi è già finito e
subito si pensa al futuro, ci si immagina
tra cinque o otto anni, dove saremo,
cosa staremo facendo, se i nostri sogni si
saranno realizzati, se ne avremo di nuovi,
se avremo trovato lavoro... e tutto questo
fa parte dei miei pensieri e di quelli di
molti giovani come me. Dice Confucio:
“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai
mai, nemmeno un giorno in tutta la tua
vita.”
Irene Zannier, 3^AERD

Nonvorrei
essereinnessun
altroluogo,in
nessun’altrascuola

alternanzascuola/lavoro
unadidatticaesperienziale

Desiderareilcielo

UDINE

Ciò che spinge un uomo a desiderare il
cielo non è certo un sentimento semplice o
definibile diffuso e comune.
Il desiderio di scoprire una dimensione
che non ci è propria dev’essere mosso da
qualcosa di più profondo della semplice
curiosità, la quale può abitare nell’animo
di chiunque senza scatenare in lui elementi
propulsivi che lo spingano a voler scoprire
cosa si nasconde dietro i giganti del cielo,
che solcano l’aria sfidando la fisica e
vincendola. Scienza e filosofia si combinano
dando vita ad animi carichi di forza di
volontà e sogni, diversi dagli altri proprio
per questi elementi.
Gli studenti dell’aeronautico si distinguono
non solamente per i meriti scolastici
ottenuti a seguito di una grande dedizione
caratteristica della categoria, ma anche
e soprattutto per la forza d’animo. Gli
animi di questi ragazzi sono infatti pieni
di sogni che regalano loro l’opportunità
di credere in qualcosa di più ampio
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della realtà circostante, di sperare nella
concretizzazione dei loro obiettivi per il
futuro. Lo studente aeronautico è volitivo,
ha in mente un obiettivo ben preciso
solitamente già dalla scuole medie,
momento nel quale decide di iscriversi
al nostro istituto e di frequentare questo
corso, compiendo così il primo passo
verso quella che sarà la sua realizzazione
personale. Ha in mente un progetto
a medio-lungo termine, che conta di
raggiungere affrontando ogni tappa
necessaria, conscio dell’ammontare di
lavoro e fatica che occorrerà al fine di
superare qualsivoglia ostacolo si ponga
tra lui e il suo obiettivo. E’ la passione che
gli regala la forza per seguire il suo sogno,
ed è quella che gli permette nei momenti
di incertezza e insicurezza di farsi forza e
guardare avanti, regalandogli una forte
dose di determinazione, rendendolo un
individuo completo.
Fiorenza Bregant, 4^AER D

Passione
aeronautica
Il Malignani è una scuola eccezionale. L’ho
capito subito sin dallo stage fatto quando
ero alle scuole medie. Fin dai primi giorni
le mie aspettative sono state confermate.
Ė una scuola perfetta per chi vuole
impegnarsi ed è appassionato, e mette a
disposizione varie facilitazioni, come borse
di studio per gli studenti più bravi. Per tutti
gli allievi sono presenti dei corsi specifici,
che hanno come scopo mantenere vivo
l’interesse verso il ciclo di studi scelto. Sono
contento di questa scuola perché ogni
giorno è capace di risvegliare in me stimoli
nuovi che accrescono la mia passione,
quella per l’aeronautica.
Ruben Leonardo Zomero, 2^ TLA D
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Volare...
Volare...
Volare,
volare,
volare!

Alternanza
formativaa360°

Il livello di richiesta dell’indirizzo
aeronautico del Malignani è alto, ma
ne vale la pena. Molte sono le offerte
ed esperienze, ad esempio non avrei
mai immaginato che a soli 15 anni sarei
stato seduto su un aliante per pilotare e
guardare il mondo dall’alto. Da questo
punto di vista il Malignani non ha rivali.
In solo due anni ho capito che questa
scuola regala moltissime opportunità
che ho intenzione di sfruttare a fondo
per realizzare quello che è il mio sogno:
volare.
Matteo Menapace, 2^ TLA D
Tantissime le esperienze fatte nel
percorso della sezione AER, così tante
che è difficile scegliere le migliori.
Se da una parte andare a scuola è
stato faticoso per l’impegno richiesto,
dall’altra la scuola è stata un posto
che difficilmente dimenticheremo.
Qui abbiamo conosciuto nuovi amici,
abbiamo imparato cose nuove ed
abbiamo incontrato persone competenti
ma soprattutto qui siamo stati formati
come le persone che siamo oggi; delle
persone mature, autonome e con la
consapevolezza di avere un ruolo ed
uno scopo nella società e nel mondo del
lavoro.
Simone Cotugno e
Martino Toneatto,
5^ AER C

alternanzascuola/lavoro
unadidatticaesperienziale

Studiareelavorarea
Casarsa, al 5ºRIGEL
EsercitoItaliano

UDINE

Nel mese di febbraio, alcuni studenti
della sezione AER hanno avuto la
possibilità di svolgere un’attività di
Alternanza scuola-lavoro “premio”
presso la Base Militare del Pordenonese;
un’esperienzasignificativa in quanto
unica e indirizzata a potenziare le
conoscenze aeronautiche. Il corso
è stato tenuto da alcuni Marescialli
Specialisti che hanno illustrato molto
dettagliatamente il lavoro che svolgono
all’interno della base. Tecniche didattiche
ed approccio alle attività pratiche e di
trouble shooting sono state veramente
una scoperta. Questa esperienza è
stata bella, entusiasmante ed utile
agli/alle allievi/e anche per sostenere
l’esame di Licenza di Manutentore
Aeronautico; esame riconosciuto a livello
internazionale.
Diego Iacuzzi e
Lorenzo Garlatti,
5^ AER C
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La settimana passata all’Ecovillaggio
“Fiori di Campo” in Sicilia dal 19 al 25
settembre 2016 è stata un’esperienza
di lavoro significativa per gli studenti
dell’ISIS Malignani che hanno aderito al
progetto “Greener and Happier: Working
Together for a Fair Society” (“Più verdi,
più felici: insieme al Lavoro per una
società più giusta”), cofinanziato dalla
fondazione CRUP (Cassa di Risparmio di
Udine e Pordenone). Il progetto è stato sia
un’esperienza internazionale di educazione
alla pace sui terreni confiscati alla mafia
che un campo di lavoro pratico. 18 studenti
italiani, 12 belgi e 16 norvegesi hanno
vissuto fianco a fianco per imparare come
i giovani possono fondare e gestire una
cooperativa sociale simile a LiberaMente
ONLUS, dedita all’agricoltura biologica
e al turismo solidale. Nello specifico, i
partecipanti hanno dedicato il loro tempo
e la loro energia al restauro della proprietà
confiscata “Fiori di Campo” a Marina
di Cinisi, a laboratori sul riutilizzo e il
riciclaggio, a lavori socialmente utili, alla
partecipazione sia ad attività antimafia che
a seminari sulla mafia, legalità e risoluzione
pacifica di conflitti. Inoltre gli studenti sono
stati coinvolti nell’esecuzione di mansioni
domestiche: per esempio, preparare i tavoli,
sparecchiare e riordinare, lavare le stoviglie
ad ogni colazione, pranzo o cena; l’ultimo
giorno tutti hanno dovuto pulire le stanze
da letto, i servizi igienici, le aree comuni e
separare l’immondizia in plastica, carta,
organico umido e indifferenziato. La sfida
è stata adempiere a tutte queste faccende
pratiche concordando modalità e sequenza
del lavoro con le tre nazionalità presenti:
italiani, belgi e norvegesi hanno cooperato
per ottenere risultati soddisfacenti anche
se ... non è sempre stato facile capirsi viste
le diverse interpretazioni culturali di ordine,
pulizia e senso civico.
Gli studenti della classe 3^LSA C

Greener&Happier
inalternanza

Il progetto Greener and Happier è stata
un’opportunità unica per sviluppare il
nostro personale senso di responsabilità:
divisi in 4 gruppi internazionali, ci siamo
assegnati diversi turni per i lavori di casa
giornalieri. La tabella di marcia era stata
appesa nell’area comune per ricordarci
i nostri doveri, ma noi eravamo liberi di
rispettarli o ignorarli. Nonostante ciò,
tutti noi abbiamo compreso l’importanza
di un lavoro condiviso e lo scopo

del progetto: attivo coinvolgimento
personale per una comunità più sana
e solidale. Alla fine della settimana,
ognuno di noi è diventato più conscio
dell’uso responsabile della propria
libertà personale. Tutti ci siamo sentiti
orgogliosi perchè abbiamo fatto un
buon lavoro. In conclusione, valutiamo
positivamente questa significativa
esperienza di Altenanza Scuola Lavoro.
Mian Alberto, 3^LSA. C
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Alternanzascuola /
lavoroè … potersi
cimentareconlepiù
modernetecnologie

Quest’anno ho avuto la fortuna di poter
effettuare due esperienze di stage: la prima
alla DM ELEKTRON di Buja e l’altra alla 3D
World Arena di Feletto Umberto. Alla DM
Elektron ho potuto imparare imparare
alcune tecniche importanti nell’ambito
elettronico, come usare il saldatore da
stagno, oppure sostituire componenti
difettati o accoppiare i componenti ai
circuiti stampati; essendo la mia prima
esperienza ho avuto modo di conoscere
questa realtà lavorativa caratterizzata
da forte manualità che impiega la catena
di montaggio. Trattandosi di un’azienda
con molti addetti, si impara velocemente
a collaborare contemporaneamente
con diversi dipendenti di settori anche
eterogenei.
La 3DWA è una start-up unica nella regione
che porta alla luce i prodigi della tecnologia
in ambito 3D, dalle stampanti alla realtà
virtuale per l’intrattenimento e per l’ambito
lavorativo. L’immersione nel mondo 3D mi
ha permesso di raggiungere dei traguardi
che mi ero posto già in precedenza,
come la modellazione 3D. Sono riuscito
ad utilizzare software importanti come
Autodesk® Fusion 360™, ad utilizzare
al meglio le funzioni parametriche che
questo software ha da offrire, a disegnare
e modellare in 2D e 3D, partendo da una
semplice foto o dall’immaginazione; ho
imparato le complesse regole del modelling
tridimensionale e ad autogestirmi nei
problemi che sorgono. Inoltre ho avuto
dei chiari esempi di come si presentano
queste nuove tecnologie ai clienti, e mi è
stato insegnato come pulire e mantenere
una stampante 3D, come farla funzionare
e come rifinire i pezzi che produce. Con
questo secondo tirocinio ho notato le
Durante quest’anno scolastico mi è stata mie conoscenze tecniche, realizzare cosa grosse differenze tra un’azienda affermata
sul mercato e una che deve farsi ancora
data l’opportunità di partecipare ad uno davvero significhi studiare, progettare,
conoscere.
stage di due settimane presso l’azienda ottimizzare e gestire un impianto. Ho
Luca Pontelli, 4^ TEL B
avuto inoltre la possibilità di conoscere
Dipharma Francis Srl nella sede di
la struttura aziendale partecipando alle
Mereto di Tomba (UD).
La scelta di affiancarmi a quest’azienda riunioni di coordinamento. Il rapporto
con l’azienda è sempre stato sereno,
è stata mirata, in quanto sviluppa
costruttivo e di rispetto reciproco.
notevolmente l’analisi della parte
L’esperienza è stata esauriente, grazie
impiantistica di un processo di sintesi.
alla disponibilità e all’interesse per
Per mia fortuna e determinazione, ho
il mio futuro da parte dell’azienda, e
avuto la possibilità di fare una prima
esperienza l’estate scorsa presso l’ufficio determinante per i miei prossimi progetti
di vita.
tecnico, durata un intero mese.
Michela Cancian, 5^ CMB A
Qui ho potuto arricchire notevolmente le
UDINE

StageallaDipharma
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Alternanzascuola/
lavoroè…entrarein
unmondonuovodi
nozioniedirelazioni

L’attività di alternanza scuola-lavoro, che
ho svolto presso la Danieli Automation Spa,
mi ha permesso di acquisire competenze
di carattere generale riguardanti il mondo
del lavoro, ma ho potuto apprendere
anche competenze tecniche imparando
ad utilizzare nuovi software applicativi.
Durante il periodo di stage, infatti, mi
sono stati assegnati dei lavori riguardanti
l’ambito dell’interfaccia uomo-macchina
che viene chiamata anche HMI (Human
Machine Interface). I lavori che ho svolto
sono stati: lo sviluppo e la realizzazione di
nuove pagine per l’interfaccia, l’aggiunta
di nuove funzionalità richieste dal cliente
ed infine anche la traduzione del sistema
HMI. L’esperienza è stata più che positiva
in quanto mi ha permesso di arricchire
le mie competenze poiché tra i banchi
di scuola non vengono ancora trattati
questi argomenti. In conclusione, penso
che l’esperienza svolta potrà essermi utile
non solo per il mio curriculum ma anche
dal punto di vista umano, in quanto ho
imparato a conoscere il mondo del lavoro e
a relazionarmi con i suoi membri.
Davide Romano, 4^ TEL B

Job-shadowingin
DanieliAcademy

Cosa è il job-shadowing?
Ė un’iniziativa di orientamento al lavoro in
cui i ragazzi coinvolti affiancano i singoli
lavoratori (dipendenti, professionisti,
artigiani, pubblici amministratori o
imprenditori) e ne seguono le attività per
un giorno. Partecipare permette di farsi una
prima idea di un determinato lavoro, per
scoprire un mestiere o una professione.
Noi studenti di 3MEC abbiamo avuto
questa opportunità insieme agli studenti di
4MEC in stage alla Danieli Academy.
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Il nostro progetto, la simulazione
d’impresa guidata dagli enti JA Italia e
Friul Innovation, aveva come obiettivo
l’istituzione di una mini-impresa all’interno
della classe che doveva realizzare almeno il
prototipo di un’ idea innovativa.
Basandosi sulle proprie competenze e
approfittando dei consigli di alcuni esperti
del settore aziendale, la classe ha deciso di
concentrare tutte le sue forze sul percorso
aziendale, affinché risultasse il più vicino
possibile alla realtà.
Per raggiungere quest’obbiettivo, la
neonata azienda MaCoInnovation JA,
composta dai membri della quarta chimica
materiali, ha suddiviso i ruoli e gli incarichi
tramite una votazione.
A seguito di ciò, mi è stato assegnato il
ruolo di Responsabile degli Affari Generali,
con il compito di registrare formalmente e
archiviare i documenti, assicurare il rispetto
dello statuto societario, gestire le riunioni
provvedendo alla stesura delle notifiche,
dell’ ordine del giorno e del verbale.
Oltre ad occuparsi di queste mansioni io e
gli altri membri del gruppo Affari Generali,
abbiamo scelto di collaborare con chi lo
richiedeva.
Ė importante evidenziare il fatto che
questa cooperazione è stata reciproca ed
è avvenuta tra tutti i gruppi. A fronte di
quest’esperienza ormai conclusa, posso dire
di aver compreso, almeno in parte, quali
sono le dinamiche di una vera azienda, fino
ad ora esterna rispetto ai miei orizzonti e di
essere maturata sotto l’ aspetto lavorativo,
affinando una delle caratteristiche più
ricercate in un lavoratore moderno: la
flessibilità, ovvero la capacità di adattarsi
rapidamente a realtà nuove e diverse.
Elena Cressatti, 4^ CMA A

Ė…
affrontare
un
colloquio
dilavoro
Per noi studenti del terzo anno
delľindirizzo Meccanica-Meccatronica
l’appuntamento con la prima esperienza
di stage arriverà a fine maggio. Prima,
nel corso dell’anno, diverse aziende
sono venute a presentarsi e ci sono stati
illustrati vari progetti.
Io sono stato colpito da un gruppo in
particolare, ľAUTOSTAR , che si occupa
della vendita di automobili di gamma
alta.
Il giorno della loro presentazione ho
ascoltato attentamente quello che ci è
stato detto e mi sono immaginato in un
futuro non troppo lontano a fare il loro
lavoro. Alla fine della conferenza mi sono
recato dal mio tutor scolastico e gli ho
detto : “Prof, è lì che voglio andare”.

UDINE

Alternanzascuola /
lavoroè…avviarsi
all’imprenditorialità
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Successivamente ho presentato la mia
candidatura, seguito da un colloquio.
Il giorno del colloquio ero un po’
in tensione ma mi son detto: “Sii
determinato e sicuro di te”. Sono entrato
in una sala del Malignani dove non ero
mai stato e ho trovato ad attendermi
due rappresentanti di Autostar e una
docente della scuola. Mi sono state fatte
le classiche domande che immagino
si facciano ai colloqui di lavoro e mi è
stato chiesto di spiegare alcuni concetti
che avevo espresso nel modulo di
candidatura. Ho cercato di far capire
quali sono le mie ambizioni e credo di
esserci riuscito.
Qualche giorno dopo sono stato
informato dei risultati: ero veramente
felice di essere stato scelto, anche per
il fatto che i posti a disposizione erano
pochi ed i candidati tanti.
Non vedo ľ ora di cominciare, ben
conscio che dovrò metterci il massimo
impegno ed entusiasmo. Quello che mi
aspetto è di poter stare molto a contatto
con persone del settore per apprendere
da loro il più possibile. Confido che
i tre anni di stage che trascorrerò in
AUTOSTAR mi saranno rivelatori per il
mio futuro.
Fiorello Murati, 3^ MEC B
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Alternanzascuola/lavoro
è… essereammessiin
unagrandeazienda
Alla fine del mese di novembre 2016
ho partecipato per tre settimane alla
seconda esperienza di stage nell’ambito
del progetto VIVA-IO promosso da
Autostar Spa, una delle aziende leader
in Italia nella vendita di vetture e
veicoli commerciali. Io e tutti gli altri
ragazzi coinvolti abbiamo continuato
un percorso incominciato l’anno scorso,
attraverso il quale siamo stati introdotti
nel complesso mondo aziendale e un
po’ alla volta stiamo imparando a

farne parte. Si tratta di una grande
opportunità per noi studenti che,
attratti dall’interesse suscitato dalla
conferenza tenuta in aula magna, ci
siamo candidati e abbiamo sostenuto
un vero e proprio colloquio di lavoro
prima di essere scelti, dimostrando
ancora di più quanto l’alternanza avvii
ad una totale immersione nel mondo
lavorativo. Il settore operativo in
cuiho trovato principale collocazione –
come desideravo - è stata la gestione

dell’officina, dei suoi costi e della
manodopera. Lì ho potuto mettere
in pratica le conoscenze acquisite
nel percorso scolastico,trovandomi
a mio agio grazie alla giovane età
e alla disponibilità del tutor che
mi ha affiancato durante tutta
l’esperienza e agli strumenti messi
a mia disposizioneda un’azienda
tecnologicamente e logisticamente
molto avanzata.
Alex Bassi, 4^ MEC B

Ho scelto di candidarmi per il progetto
triennale di alternanza scuola-lavoro
con SAF perché sembra rispondere
perfettamente alle mie aspettative: trovare
uno stage che centri i miei interessi e mi
apra prospettive stimolanti sul futuro. Trovo
questa opportunità diversa e innovativa
rispetto alle altre scelte che ci erano state
proposte. Io mi aspetto di incontrare
persone capaci di invogliarmi a fare
un’attività pratica su mezzi “speciali”. Ci è
stato detto che i veicoli verranno rinnovati
e potenziati, in futuro serviranno meccanici
capaci di operare su questi automezzi più
moderni. Ed io vorrei provare a farlo.
Pietro Colautti, 3^ MEC B

Ė …iniziarea
costruirsiprospettive
concrete
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Alternanzascuola/
lavoroè…acquisire
competenzetecniche
...manonsolo

UDINE

#AllenarsiMalignani@Freud è un
progetto ideato dall’azienda friulana
FREUD-Bosch assieme alla nostra scuola,
che dà la possibilità a noi studenti di
inserirci in un percorso di Alternanza
Scuola-Lavoro continuativo, della durata
di 3 anni.Durante questo percorso
possiamo acquisire competenze tecniche
importanti per poterci inserire nel mondo
del lavoro e affrontare al meglio i primi
anni di esperienza occupazionale. La
capacità di adattamento alle varie
situazioni che si possono presentare, le
doti di leadership ed il saper lavorare
in termini di teamwork sono inoltre
competenze fondamentali che uno
studente può acquisire durante il
tirocinio e dimostrare di possedere alla
fine del percorso. E’ necessario anche
riuscire ad assimilare le competenze
specifiche dei singoli reparti dell’azienda
per avere una visione globale, a 360°,
della struttura nel suo complesso.
L’esperienza di tirocinio svolta alla
FREUD-BOSCH è stata molto interessante
e formativa, sotto tutti i punti di vista.
Oltre ad aver imparato moltissimo sulle
linee di produzione, ho anche potuto
apprendere i diversi ruoli dei dirigenti e
dei dipendenti dell’azienda e ho potuto
toccare con mano cosa significa lavorare
in una multinazionale di grande spessore
sia industriale che umano, come la
FREUD-BOSCH.
Alessia Ricciardi, 4^ AUT A
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NuoveideeperIDEO
L’attività inizialmente propostami per lo
stage è stata quella di contribuire allo
sviluppo di alcuni kit di miglioramento per
vecchi distributori automatici di caffè.
Su vecchie macchine esistenti si montano
display touch, connettività wireless,
preordinazione via app e varie altre
funzionalità per rendere il distributore più
competitivo. Il mio compito è stato quello
di creare un sensore per il rilevamento
di un eventuale bicchiere non ancora
prelevato, e di segnalarlo al controllo
centrale della macchina in modo che,
se il bicchiere è presente, non venga
servito un altro utente. Una successiva
attività proposta al completamento, è
stata quella di creare un altro sensore
che rilevasse una persona posizionata

UDINE3DFORUM

frontalmente al display touch, interessata
a fare un’ordinazione. Dopo tre settimane
in azienda ho imparato a valutare diverse
tecnologie applicabili alla risoluzione
di un determinato problema, come ad
esempio quella ad ultrasuoni e quella ad
infrarossi. Ora conosco il funzionamento
di componenti mai usati prima, so leggere
schede tecniche di varia natura, creare
circuiti stampati grazie ad appositi CAD ed
ho visto i problemi legati all’applicazione
reale di un circuito. L’utilizzo del CAD
per il design di circuiti stampati e le
conoscenze specifiche delle varie tipologie
di sensoredisponibili, mi torneranno
senz’altro utili in futuro per progetti
personali, scolastici o lavorativi.
Filippo Baldo, 4^ TEL A

Presentare l’esperienza del progetto MALIGNANI X 3D
FORUM a UDINE 3D FORUM ci ha permesso di entrare
in contatto con il mondo del lavoro.
Gli studenti della classe 4^ LSA B
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Telecomunicazioniin
stagedaEUROTECH

UDINE

Durante l’anno scolastico sono coinvolti
tutti gli studenti del triennio della sezione
di Informatica e Telecomunicazioni
nelle attività di Alternanza Scuola
Lavoro, secondo un preciso calendario
di attività che vengono svolte sia
in istituto che presso le aziende
del territorio. Le attività in istituto
riguardano principalmente le conoscenze
e le competenze trasversali che ogni
studente deve possedere per poter
svolgere proficuamente l’esperienza in
azienda: a questa categoria afferiscono
i corsi sulla sicurezza, quelli sul diritto
del lavoro e sulla economia aziendale,
le attività di microlingua nonché tutte
le visite aziendali. I tirocini in azienda,
invece, rappresentano l’elemento
professionalizzante della ASL ed
costituiscono la fetta temporalmente
più importante dell’intero percorso
di Alternanza. Gli studenti sono
normalmente impiegati per periodi
di tempo di due/tre settimane in
aziende del territorio che si occupano
di informatica, di elettronica, di reti e di
infrastrutture per le telecomunicazioni.
Gli studenti del triennio di
Telecomunicazioni

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Alternanzascuola/
lavoroè…cimentarsi
connuovesfide
SH.I.VER. (Share Innovate VERify) è un
progetto di alternanza scuola-lavoro
che coinvolge l’Azienda Danieli di
Buttrio e gli Istituti Tecnici Superiori A.
Malignani di Udine e S. Cannizzaro di
Catania, finalizzato alla ricerca di una
soluzione semplice ed economica ad uno
dei problemi che affliggono l’industria
metallurgica da sempre: limitare al
massimo la formazione della scaglia
durante la lavorazione degli acciai
commerciali. Durante il raffreddamento
dei semilavorati in acciaio, a causa
dell’ossigeno presente nell’atmosfera,
l’aria innesca una reazione di ossidazione
con la parte di materiale superficiale
causandone il degrado. Tale componente
deteriorata è chiamata scaglia e, non
essendo riutilizzabile in altre lavorazioni,

determina per le grandi industrie una
enorme perdita economica. Il progetto
è iniziato con una conferenza in cui
noi ragazzi del Malignani, mediante
Skype, si siamo presentati alla scuola
di Catania e abbiamo potuto vedere chi
sarebbero stati i nostri futuri “colleghi
di lavoro”. Tale conferenza è dunque
proseguita con una presentazione del
problema e delle pratiche che erano
già state sperimentate, in modo da
avere un punto di partenza per iniziare
la ricerca. Il programma si svilupperà
successivamente con prove sul campo,
utilizzando le attrezzature dell’Istituto
Malignani al fine di permettere agli
alunni di esaminare in prima persona
l’effetto della lavorazione a caldo
sugli acciai e come poter limitare la

formazione della scaglia. Secondo noi
allievi anche la collaborazione degli
indirizzi chimico e meccanico all’interno
del Malignani è un’interessante novità,
poiché permette di combinare tra di loro
i laboratori che caratterizzano e danno
da sempre fama all’istituto: utilizzando i
forni del settore meccanico si attueranno
lavorazioni del metallo simili alle
procedure svolte ogni giorno dall’azienda
Danieli ed in seguito, mediante i
microscopi e le varie attrezzature del
settore chimico, verrà fatta una attenta
analisi del campione ottenuto con
relative considerazioni. Questo progetto
si sta rivelando assai coinvolgente e
questa esperienza si sta rivelando molto
utile per applicare concetti studiati in
classe a problemi concreti della vita
di tutti i giorni, dando l’occasione di
vedere sul campo pratico lo scopo di tali
studi. Personalmente, sono onorato di
partecipare ad un progetto non comune
come questo. Sono incuriosito dalla sfida
che esso porta con sé e fiducioso che
le menti giovani e reattive dei ragazzi
delle due scuole riescano a trovare una
soluzione ad un problema che non ha
ancora trovato una risposta semplice,
efficace e soprattutto economica.
Enrico Corte, 3^ CMA A
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Impresa
inazione:
Strishare
Abbiamo partecipato al progetto
“Impresa in Azione” nell’ambito
dell’Alternanza Scuola-Lavoro, fondando
la mini-impresa MaCo Innovation JA e
presentando StriShare: un burro cacao a
monodose arrotolato in un contenitore
Lo stage di cinque settimane che ho
a chiocciola, che punta all’igiene e
appena concluso presso l’azienda
InAsset, importante business data center a poter condividerne l’uso. La MaCo
Innovation JA, confrontandosi con 500
in contesto italiano, sita a Pasian di
studenti friulani suddivisi in 30 miniPrato (Udine), ha confermato la mia
imprese, è risultata sorprendentemente
idea sull’importanza dell’esperienza
vincente: infatti non solo si è classificata
diretta degli studenti in azienda.
L’inserimento nel mondo reale del lavoro come “Migliore impresa JA 2017 FVG”
qualificandosi alla fase nazionale a
permettere a noi ragazzi di capire ciò
Milano il 5 e 6 giugno, ma ha trionfato
che incontreremo nel nostro prossimo
in altre quattro categorie di concorso,
futuro, di ampliare i nostri orizzonti
quali il “Premio Dis.Co Digital Innovation
e indirizzarci nel proseguimento del
cammino scolastico. Nell’arco di queste Space Coworking”, il “Premio GLP per
la Proprietà Intellettuale”, il “Premio
settimane ho affrontato ogni aspetto
Carter&Bennett per la Comunicazione
relativo alle reti, dal networking
Visiva” e ricevendo la “Menzione
all’infrastruttura fisica, applicando
Speciale Progetto Enterprise Academy
le nozioni teoriche apprese in classe
FVG 2”. A Milano il nostro progetto
a un contesto pratico e produttivo
è risultato la migliore simulazione
assai stimolante, con il supporto di
d’impresa del 2017 e rappresenterà
esperti del settore, che mi hanno
l’Italia a Bruxelles.
guidato costantemente. L’esperienza
Gli studenti della 4^ CMA A
mi ha certamente reso consapevole del
percorso di studi che voglio approfondire
nei prossimi anni, al fine di garantirmi
una preparazione adeguata ad
affrontare consapevolmente il mio futuro
lavorativo.
Alesssio Danelutti, 4^ TEL A
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StageInAsset
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Laboratorio
diingegneria
gestionale
Nei mesi di febbraio, marzo e aprile
2017 abbiamo partecipato al progetto
formativo di alternanza scuola-lavoro
“Europrogettazione e problem solving”
in collaborazione con il “Laboratorio di
Ingegneria Gestionale” dell’Università
degli Studi di Udine. Durante i primi
tre moduli, la tutor esterna Dott.
ssa Elisabetta Ocello ci ha illustrato
dettagliatamente la struttura
dell’organizzazione e della costituzione
dell’Unione Europea. Esaurienti powerpoint informativi e coinvolgenti attività
di partecipazione attraverso l’uso di
post-it e cartelloni hanno permesso di
acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie per affrontare in seguito
problemi di Project Management e
Problem Solving. Ci tengo a riportare
un’interessante attività proposta:
risolvere criticità del nostro sistema
scolastico utilizzando la tecnica dei
“Sei Cappelli per Pensare” di Edward
De Bono. Ogni partecipante assume un
ruolo diverso in un gruppo di lavoro in
base al colore del cappello immaginario
che indossa. Riscontrare come le persone
riescano a collaborare produttivamente
anche divertendosi dimostra la validità
di questo metodo e la sua massima
efficacia rispetto ai processi di Team
Building e Team Working. Il quarto
modulo è stato memorabile grazie
all’incontro-testimonianza di persone
carismatiche quali l’ingegnere Nicola
Baldissin, ex-allievo del nostro istituto,
che ha saputo unire la passione per
l’informatica e i video giochi all’interesse
per l’ingegneria gestionale dando
vita al suo lavoro di ideatore di “The
Business Game”, un simulatore aziendale
divertente e utile usato per maturare
competenze di gestione aziendale.

Se è rassicurante vedere che coltivando
le nostre passioni possiamo trovare
un lavoro appassionante, è altrettanto
motivante scoprire che un gruppo di
ragazzi provenienti dalla nostra scuola
ha raggiunto il successo creando una
azienda innovativa come la DELTA ASKII
di Molin Nuovo. Questa ditta progetta
applicazioni software di molteplici
generi, anche a scopo umanitario: per
esempio, la Dermapp per la prevenzione
del melanoma. Il clima caloroso di
accoglienza e la voglia di fare di
questi ragazzi di 25 anni sono stati
sicuramente un esempio per tutti. Infine,
ammetto che è davvero stimolante
ascoltare chi parla del proprio lavoro
animato da trascinante entusiasmo
al punto da citare con naturalezza
un passo della Divina Commedia a
memoria: si tratta dell’avvocato Alessio
Pagnucco di Pordenone, che è riuscito
a impressionarci con la sua grande arte
oratoria e la completa dedizione alla sua
professione.
A giugno i lavori proseguiranno presso
l’Università per un gruppo più ristretto
e motivato di studenti della classe 4C
LSA: una settimana intera di stage
laboratoriale sotto la sapiente guida
della Dottssa Elisabetta Ocello al fine
di scrivere in inglese un vero progetto
europeo volto ad ottenere i fondi
necessari per trasformare un’idea
imprenditoriale in una realtà possibile.
Credere nei sogni è il primo passo per
realizzarli. Puntare sulla conoscenza è
la base per l’innovazione. Collaborare
è essenziale per vincere. Queste
tre certezze sono il frutto della mia
esperienza di ASL in Europrogettazione
con UNIUD.
Matteo Sarcinelli, 4^ C LSA
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StudiareallaJaguar
LandRovere alla
REFLEX&ALLENinUK

UDINE

Una settimana di intensa
attività: lezioni di lingua volte
a sviluppare tematiche legate
al mondo del lavoro, come la
gestione di una telefonata per
fissare un appuntamento, il
prenotare un’auto a noleggio
o una stanza d’albergo; lezioni
di inglese professionale,
lezioni preparatorie alle visite
aziendali, lezioni relative alla
sicurezza sul lavoro.
Gli studenti
della classe 3^ MEC,
3^ Tel A, 4^ Tel B e 3^ Aer C

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Reputo questa proposta di ASL
gratificante perché noi studenti abbiamo
sempre avuto un ruolo attivo.
Prima di recarci a Londra siamo stati:
Strategic Learners imparando le
tecniche per esserecoincisi ed efficaci
nella presentazioni in power point;
Italian Ambassadors scegliendo
argomenti per promuovere in inglese
il Friuli Venezia Giulia in Inghilterra;
Tourist Guides individuando attrazioni
e luoghi di interesse da visitare
a Londra e assumendo il ruolo di
guide inglesi per i compagni.Durante
l’avventura a Londra ci siamo sentiti:
Effective Communicators, sviluppando
le nostre “Soft Skills” durante le
lezioni e acquisendo sicurezza
e fluidità comunicativa; Critical
Thinkers, osservando e confrontando
quotidianamente aspetti di cultura
e civiltà italiana e inglese, notando
somiglianze e differenze per poi
discuterle insieme nella mattinata
conclusiva alla Milner School di
Wimbledon. Dopo Londra abbiamo
assunto il ruolo di Philosophers of
Life, riflettendo sul senso di questa
memorabile esperienza di ASL.
Attraverso questionari, stesura di articoli
e commenti personali abbiamo concluso
che si è trattato di una esperienza
significativa per le nostre vite. E’
cambiata la nostra motivazione allo
studio dell’inglese che non è più materia
scolastica, ma uno strumento vivo di
comunicazione con l’altro, diverso da sé.
Annalisa Rossi, 3^LSA C

Il mondo del lavoro ha bisogno di persone
con buone competenze scientifiche e
tecnologiche (Hard Skills), ma anche
di sicure abilità di relazione sociale
(Soft Skills). La settimana di soggiornostudio alla Milner School of English di
Wimbledon è servita a sviluppare le
nostre abilità linguistiche e comunicative
attraverso stimolanti attività di ascolto,
dibattiti a squadre, divertenti giochi di
ruolo, lavori di gruppo che privilegiavano
il dialogo per trovare risoluzioni pacifiche
ai conflitti.
Le situazioni presentate in queste lezioni
hanno sollecitato le nostre abilità
mentali (creative problem solving,
multidisciplinary thinking) rendendoci
pensatori fertili e critici, capaci di usare
l’approssimazione per rendere un’idea
anche in assenza del termine specifico.
Non solo siamo diventati parlanti
creativi e divergenti nel prospettare
argomentazioni e soluzioni a problemi,
ma anche acuti osservatori di mondi a
confronto, spesso pronti a soppesare
aspetti positivi e negativi di culture
diverse come quella mediterranea e
anglosassone.
La Londra che abbiamo vissuto ci è
piaciuta per la sua aria cosmopolita
e moderna. Londra è una metropoli
poliedrica, ricca di opportunità per noi
giovani: mondo di moda, affari e di
finanza, centro di avanguardia artistica
e intellettuale. Londra come esperienza
di Alternanza di Orientamento è stata
vincente, vibrante, viva!
Emanuele Petris, 3^ LSA C
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LET’SGO!Exploring
MulticulturalLondon

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Accanto al lavoro abbiamo vissuto
esperienze significative di crescita
culturale. Le giornate erano strutturate
in due momenti: lezioni per sviluppare
le soft skills interpersonali e mentali
presso la Milner School of English e
discutere di tematiche sociali, culturali
e lavorative; visite a luoghi di interesse
storico, artistico, architettonico nel
centro di Londra per capire il fascino di
questa metropoli. Fra i luoghi turistici
visti: St James’ Park, Buckingham Palace,
Hyde Park, the Royal Albert Hall, the
Natural History Museum, Harrods,
Trafalgar Square, The National Gallery,
Leicester Square, Piccadilly Circus, the
British Museum, Campden Lock Market,
The City, St Paul’s Cathedral, the Royal
Observatory of Greenwich. Tra le visite
meno convenzionali: partecipare a
una funzione anglicana a Westminster
Abbey, seduti come importanti prelati
sugli scranni del coro recitando un inno
di John Milton; assistere ad un processo
presso la Supreme Court per sentire i
più illustri avvocati del foro britannico
in azione; presenziare a una seduta
della House of Lords per ascoltare
baronesse, conti e vescovi discutere
di “Discriminazione di Genere” nella
giornata delle donne (8 marzo).
Questa esperienza anglosassone è
stata per noi giovani un’opportunità
di crescita e di formazione altamente
significativa. Osservando un mondo
diverso dal nostro, abbiamo avuto modo
di comparare e confrontare stili di vita
alternativi, sviluppando il nostro pensiero
critico e diventando più consapevoli delle
nostre radici, della nostra identità e della
bellezza della diversità.
Rayan Slatni, 3^ LSAC
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Il Malignani ha partecipato a UDINE
DESIGN WEEK insieme all’azienda
Calligaris con la mostra LEGNO:
PASSIONE DESIGN. MAURO PASQUINELLI.
Una preview con tre sedute era stata
organizzata per il Design Festival di San
Giovanni al Natisone lo scorso novembre
nella sede dell’azienda di Manzano.
In occasione del 2 marzo, giornata
dell’Italian Design Day, promossa dal
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, l’intera
mostra è stata allestita a Udine nella
hall dell’Istituto. In esposizione dieci
sedie in legno, esempi dell’originalità
del lavoro del designer e della qualità
manifatturiera delle aziende che le hanno
prodotte, tra cui la Calligaris. Sedie che
combinano pulizia formale, comodità
e originali soluzioni tecniche. Ė stato
interessante per noi studenti fare la visita
guidata e parlare di design.

Mostra:Legno,
passionedesign.
MauroPasquinelli

InvisitaallaCalligaris
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Alternanzascuolalavoroè...
un’esperienza
dicrescitaeconfronto.
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Per noi ragazzi il progetto di ASL con
il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha
avuto inizio con una riunione presso
il Teatro per conoscere il referente
del progetto, nonché il RSPP, che ci ha
formato sui rischi specifici dell’ambiente
di lavoro e ci ha illustrato quelli
che sarebbero stati i nostri compiti.
Attraverso questa esperienza avremmo
potuto prendere consapevolezza del
lavoro tecnico che viene svolto per
permettere la messa in scena di uno
spettacolo, con l’auspicio di formare gli
stagisti a livello culturale e promuovere
l’apprezzamento del teatro fra i più
giovani. Lo stage sarebbe stato inoltre
un’ottima occasione per aiutare gli
studenti a pensare al tipo di lavoro
che vorrebbero svolgere in futuro.
Durante la mia settimana di tirocinio
ho svolto, sotto la guida dei tecnici del
teatro, diverse mansioni che vanno dal
montaggio e direzionamento delle luci
di scena, all’allestimento del foyer per
una conferenza di presentazione dello
spettacolo. Ho avuto la possibilità di
lavorare a stretto contatto con diverse
figure professionali e anche con lo staff
del Piccolo Teatro di Milano presente per
uno spettacolo in cartellone. Mi sono
trovata molto bene con tutte le persone
con cui sono venuta in contatto: ho
trovato grande disponibilità e simpatia.
In particolare con i tecnici/tutor con cui
abbiamo trascorso più tempo, si è venuto
ad instaurare un rapporto di confidenza
che mi ha permesso di sentirmi libera
nel fare domande, esprimere dubbi o
opinioni senza preoccuparmi di essere
giudicata, come mi succede spesso in
situazioni simili. È stato dunque possibile
realizzare un confronto, che considero
essere stato l’aspetto fondamentale di
questa esperienza.
Sara Bottega, 4^ LSA E
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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ilpuntodivistadeglialunniditerzamedia

LABORATORI
ORIENTAMENTO
ilpuntodivistadeglialunniditerzamedia
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«La continuità didattica è
guardare al percorso formativo
come uno sviluppo progressivo,
organico e consapevole in
relazione al territorio di
appartenenza. Non solo è
necessaria l’attenzione ai bisogni,
ai timori e agli interrogativi di
un alunno che cambia scuola,
ma è anche importante la
continuità tra i diversi ordini di
scuola. E la scuola deve essere
un luogo di incontro e di crescita
per le persone.» afferma la
dott.ssa Maddalena Venzo,
Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Premariacco.
Precisa la dott.ssa Tiziana
Cavedoni, Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Giovanni XXIII” di Tricesimo:
«Orientarsi significa mettere in
campo due importanti dimensioni
dell’individuo, ovvero la sua parte
razionale e quella emotiva.Infatti,
se nella prima risiedono tutti i
processi che fanno capo all’analisi
della realtà e al concetto di scelta,
quale atto consapevole che porta
la persona ad individuare un
percorso congruo, nella seconda
trovano collocazione i desideri
e le aspirazioni che, con grande
forza, piegano i corridoi evolutivi
per realizzare i sogni, intesi come
uno dei motori della vita.»
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Educazioneallescelte,
educazioneallavita.
Nel corso dell’anno scolastico 2016/17
il Malignani ha aperto i laboratori agli
allievi di tre Istituti Comprensivi del
territorio: l’IC di Premariacco , l’IC
“Antonio Coceani” di Pavia di Udine,
e l’IC “Giovanni XXIII” di Tricesimo,
nell’ottica della valorizzazione della
continuità didattica e formativa tra i
vari segmenti della scuola e sviluppo
dell’orientamento. Il Progetto realizzato
ha rispecchiato completamente i
principi orientativi partecipativi: la
coniugazione tra teoria (in aula) e pratica
(in laboratorio), applicata alla realtà
lavorativa tecnico-industriale, anche
testimoniata dall’intervento di aziende
del territorio, che ci ha permesso di
effettuare un percorso esperienziale e
formativo di avvicinamento al mondo del
lavoro e alle competenze indispensabili
per un inserimento futuro e per la
costruzione del cittadino del XXI secolo.

Quest’anno le due classi III della nostra
scuola hanno partecipato a un progetto
di orientamento in collaborazione con
l’Istituto Tecnico e Liceo delle Scienze
Applicate “Arturo Malignani” di Udine. Sul
progetto, che ci era già stato presentato
in classe dalla nostra prof.ssa di Italiano,
nessuno di noi aveva molte aspettative,
credevamo che sarebbe stato un progetto
come tanti altri. Invece non è stato così:
abbiamo lavorato, imparato tanti aspetti
nuovi riguardanti le materie scolastiche
ed anche altri spetti del mondo reale.
Il tutto è avvenuto in modo divertente,
imparando con piacere e allegria, un
particolare che fa la differenza per noi
ragazzi! Ci è stata data la possibilità di
scegliere quali laboratori affrontare,
poi l’attività era suddivisa una parte
nella nostra scuola e una parte presso i
laboratori del Malignani. Gli argomenti
fra cui scegliere erano diversi: c’era chi

preferiva i droni, chi i colori della vita
e chi la meccanica o l’elettronica. Le
lezioni presso i laboratori della sede di
Udine erano molto coinvolgenti ed erano
condotti dagli allievi di quella scuola. E’
stata una piacevole sorpresa cimentarsi
con i quadricotteri telecomandati, una
gioia provarli, persino per le ragazze!
Come se non bastasse ci hanno fatto
salire addirittura su un “caccia” che ha
affascinato tutti gli appassionati di aerei
come un nostro compagno, che spinto
dalla curiosità, ha chiesto un’infinità
informazioni per le quali ha avuto
puntali risposte. Sicuramente questa
esperienza ci ha aiutato molto per capire
le caratteristiche dei vari indirizzi e
contribuire a chiarirci le idee soprattutto
in occasione del “fatidico” momento della
scelta di una scuola superiore.
Gli alunni di 3^
della Ippolito Nievo di Premariacco
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L’Istituto tecnico Malignani ci ha proposto
la partecipazione ad un progetto di
orientamento per farci conoscere non
solo gli indirizzi di studio, ma soprattutto
per avvicinarci al mondo del lavoro e
della ricerca ed alle opportunità di nuove
professioni e di nuovi ruoli che la società
sempre in veloce trasformazione richiede
continuamente. Questo è avvenuto sia
attraverso la presentazione del progetto
nella nostra scuola da parte della
professoressa Daniela Feltrin, referente
dell’orientamento al Malignani, sia
attraverso due fasi di lavoro: una teorica
con l’intervento in classe di insegnanti
del Malignani e una pratica che ci ha
impegnati in laboratori organizzati presso
l’Istituto superiore stesso.
Sono stati presentati undici laboratori,
riguardanti la chimica, la fisica,
l’elettronica, l’informatica, con delle
tematiche originali e coinvolgenti. Così ci
siamo organizzati per gruppi di interesse
scegliendo il settore che più ci incuriosiva.
In generale è emersa una preferenza,
soprattutto dei maschi, per il settore
elettronico e per quello informatico,
probabilmente per la proposta molto
accattivante di montare un drone e per
quella di disegnare e progettare con il
pc (CAD). Il progetto è sembrato molto
utile perché ha presentato la possibilità
di applicare delle teorie, prima ascoltate
in classe, direttamente nella pratica
del laboratorio. Abbiamo capito che la
parte pratica richiede delle conoscenze
indispensabili per poter essere compresa
e realizzata. Per esempio l’uso del PC, che
noi utilizziamo spesso solo per giocare,
ci ha stupito e coinvolto: utilizzando il
CAD per la progettazione di una stanza
ci siamo impegnati con molta attenzione
davanti al computer. Ci sono stati alcuni
alunni che avrebbero lavorato di più
nei vari laboratori, ma il tempo non
era sempre sufficiente per coinvolgere
tutti nell’attività. L’attività è stata molto
interessante e coinvolgente per tutti noi
alunni delle classi terze.
Gli alunni di 3^
della scuola secondaria di Tricesimo,
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Durante il workshop “Costruiamo una
sedia”, organizzato nell’ambito della
seconda edizione di SGNA Design
Festival, abbiamo sperimentato cosa
vuol dire costruire una sedia in cartone.
Ė un materiale innovativo ed ecologico
che, abbiamo scoperto, ha destato
l’attenzione di tanti designer. Leggero e
fragile in apparenza, se opportunamente
tagliato, piegato, accoppiato diventa
incredibilmente resistente.
Guidati dall’architetto Robby Cantarutti e
dai nostri docenti, insieme a un gruppo di
studenti provenienti dalla sede dell’I.T.I. A.
Malignani di San Giovanni al Natisone in
veste di tutor, abbiamo costruito alcune
sedie con le scatole fornite da Calligaris,
Tonon e Blifase. I piccoli delle primarie
hanno prima disegnato e poi costruito in
cartoncino modellini di sedie in piccola
scala, coloratissimi e fantasiosi.
Alcuni di noi, guidati da Giuliana Fedele,
si sono organizzati in una redazione che
ha documentato il lavoro e intervistato
i protagonisti in un video che è stato
presentato in occasione dell’evento di
chiusura del festival.
Gli alunni delle secondarie
dell’Istituto Comprensivo
di Premariacco

unadidatticalaboratorialeinterattiva

INNOVAZIONE
METODOLOGICA
unadidatticalaboratorialeinterattiva
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I docenti sono sempre più
sollecitati a dare risposte
innovative nell’ambito della
didattica e sono consapevoli che
gli studenti, quando si trovano
in laboratorio, imparano con
maggiore efficacia.
Ma fare didattica laboratoriale
non significa solo portare una
classe in laboratorio. Significa
modificare profondamente il
rapporto tra docente, studente,
metodi e contenuti nel fare
scuola. E lo si può fare in qualsiasi
aula di lezione ma anche a casa,
grazie alla comunicazione a
distanza garantita dalle tecnologie
informatiche che diventano
parte integrante dei metodi di
insegnamento e apprendimento.
Nascono nuovi linguaggi
informatici che vanno applicati
allo studio delle materie
tradizionali, quali la matematica
o le lingue. Si utilizzano strumenti
diversi: si passa dai libri di testo
cartacei ai libri digitali, che
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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vengono costruiti e utilizzati
dagli stessi insegnanti che sanno
così dare la giusta dimensione
dei contenuti rispetto ai propri
studenti, rendendo lo studio
maggiormente dinamico e
attraente.
Le aule di studio si aprono alle
attività pomeridiane fino alle
stanze nelle quali gli studenti
approfondiscono lo studio a casa,
generando un unico ambiente
di apprendimento. Si impara
quindi dagli altri e con gli altri.
Il Malignani offre moltissime
attività che integrano l’attività
svolta in classe con quella di altri
studenti soprattutto dei paesi
dell’Unione Europea, con metodi
di insegnamento avanzato, basato
sul supporto e la guida reciproca
tra i partecipanti, I docenti, in
rete condividono programmi ed
esperienze in una dimensione
di apprendimento reciproco
costante. Insomma un mondo in
ebollizione.

Il progetto Book in Progress è attivo nella
nostra scuola dal 2011. Riunisce una rete
di 116 scuole secondarie di 1° e 2° grado,
con 800 docenti che collaborano tra loro,
divisi in dipartimenti, per la produzione
di libri di testo, in forma cartacea e/o
digitale, anche in versione interattiva .
In questi ultimi due anni si è introdotta la
modalità del learning object, in versione
modulare, da assemblare a seconda delle
esigenze dei docenti e delle classi.
La struttura del Book in Progress
consente di variare, sulla base delle
esigenze didattiche, formative e degli
apprendimenti degli allievi, i contenuti da
trasmettere.
Con tale iniziativa, si valorizza la
funzione docente e si concretizza la
personalizzazione degli interventi
formativi. Il progetto, infatti, si pone
l’obiettivo di migliorare significativamente
l’apprendimento degli allievi e di fornire
una risposta concreta ai problemi
economici delle famiglie e del caro libri.
Va comunque sottolineato il fatto che
Book in progress non è tanto una rete
per produrre materiali didattici, quanto
piuttosto una rete di docenti che
vogliono innovare la pratica didattica,
indirizzandosi in modo sempre più deciso
verso l’interazione e la modalità della
“classe capovolta”.
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Creativity:
lascuoladicreativitàe
innovazionetecnologica
delMalignani
Stiamo vivendo una nuova rivoluzione
industriale. E gli artefici di questa
rivoluzione sono giovani. Incredibilmente
giovani. Da Steve Jobs a Larry Page, da
Bill Gates a Mark Zuckerberg, questi
innovatori avevano imboccato la strada
che li avrebbe portati al successo all’età
dei nostri studenti. Il nostro Istituto fa
già molto per consentire agli allievi che
hanno idee e talento di sviluppare i loro
progetti: ne sono testimonianza i premi
ottenuti da allievi eccellenti guidati da
docenti straordinari. Ma non dovrebbe
essere un percorso riservato a pochi.
Pensiero critico, creatività, spirito di
iniziativa ed imprenditorialità sono
componenti importanti delle competenze
chiave europee, necessarie a tutti (Key
Competences for Lifelong Learning
Recommendation of the European
Parliament and Council 2006/962/EC)
La scuola estiva di creatività e
innovazione ‘Creativity’ nasce con
l’intento ambizioso di aiutare le nostre
ragazze e i nostri ragazzi a formare
queste competenze chiave, in modo
sistematico. Creativity propone agli allievi
del Liceo e dell’Istituto Tecnico i concetti
fondanti della scienza dell’innovazione e
introduce strumenti per lo sviluppo della
creatività tecnologica, alcuni dei quali
sono stati adattati dalla teoria TRIZ per
l’innovazione sistematica.

Punto focale del progetto è la scuola
estiva di creatività e innovazione che
si svolge in giugno, dopo la fine delle
lezioni: una settimana di immersione
nella creatività e nell’innovazione
tecnologica. Ogni giornata è dedicata
ad un tema specifico. Nell’edizione
2016 sono stati: Creatività, Invenzione,
Innovazione, Modellazione e Stampa
3D, User Innovation. In ciascuna
giornata accogliamo un ospite ‘speciale’,
proveniente dal mondo della ricerca
o dell’impresa, che apre una nuova e
spesso inedita prospettiva. Alberto De
Toni, Rettore dell’Università di Udine,
Fabio Bressan, uno dei maggiori esperti
mondiali nei materiali compositi avanzati,
ex allievo del Malignani, Pierpaolo
Andriani, Professore di Sistemi Complessi
alla Kedge Business School, sono stati
più volte nostri ospiti. Creativity vuole
contribuire a formare persone in grado
di vivere nel mondo dell’innovazione
e di gestire il cambiamento, perché “ll
futuro appartiene a coloro che lo sanno
immaginare”.
Con le ‘evolutionary bicycle cards’,
sviluppate con il prof. Pierpaolo Andriani
delle Kedge School of Business, uno
degli ospiti più fedeli di ‘Creativity’,
i partecipanti a ‘Creativity 2013’
hanno studiato la nascita di un design
dominante.
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Sono stata entusiasta di partecipare a
questo corso e vorrei che non finisse con
domani: spero di poter continuare, mi
sento molto motivata.
Veronica
...Creativity mi ha fatto riflettere e
aperto la mente!
Tommaso
L’esperienza di Creativity è stata
divertente e coinvolgente. E’ riuscita a
farci guardare le cose da un altro punto
di vista e questo mi ha aiuta tuttora,
all’università. Mi sono confrontato
con ragazze e ragazzi che studiano
cose diverse all’interno del nostro
stesso istituto imparando anche dalla
diversità.
Edoardo
Creativity è stata una bella esperienza:
attraverso attività che solitamente
non vengono trattate nell’ambito
scolastico, si sono affrontati temi di
grande impatto come l’innovazione e lo
sviluppo delle nuove idee.
Simone

UDINE

Letestimonianze
deipartecipanti
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Storytelling
La Divina Commedia che non ti aspetti.
Si può studiare Dante giocando?
Quanto è avvenuto quest’anno al
Malignani sembra proprio dimostrare
che è possibile farlo. Cinque classi terze
con i rispettivi insegnanti coordinati dalla
prof.ssa R. Tomasini hanno inventato un
gioco sulla Divina Commedia. Dopo aver
letto alcuni Canti del poema dantesco, gli
allievi hanno costruito un gioco da tavolo.
Hanno disegnato un game board che
rappresenta un percorso verso il fondo
dell’ Inferno decorandolo con immagini
di spaventosi demoni. Per percorrere la
via tracciata i giocatori devono rispondere
ad alcune domande. Ma dove si trovano
le domande? I ragazzi hanno costruito
carte simili a quelle di famosi giochi, come
ad esempio “Magic”, nelle quali hanno
inserito immagini, quesiti sui personaggi,
sugli ambienti, sull’autore. Le domande
sono di diversa difficoltà e consentono di
avanzare più o meno velocemente lungo il
tragitto. Vince il concorrente che per primo
raggiunge il fondo dell’Inferno. Gli studenti
hanno sperimentato il gioco in un contest
che ha visto le diverse classi sfidarsi. Ma
non è tutto: il gioco è stato reso disponibile
online nella piattaforma Edmondo dove è
stato trasferito nella sua versione digitale.
Insomma, una bella avventura e “che vinca
il più studioso!”
Studiare storia diversamente? Noi
crediamo che ciò sia possibile, grazie ad
un progetto nell’ambito di Avanguardie
Educative. Abbiamo parlato della
Rivoluzione Americana, realizzando un
talk show che riesce a tenere incollato il
telespettatore allo schermo, rendendo
la storia a portata di tutti. Non poche
sono state le difficoltà: dall’allestimento
del set alla scrittura dei testi, dal video
editing alle riprese, dall’acquisizione
audio al disegnare lo storyboard.
Ma l’impegno e la convinzione di noi
studenti sono stati ripagati pienamente,
dimostrando che progetti del genere,
oltre a farci studiare, creano legami e
sviluppano nuove abilità, perché, si sa,
solo dopo averci provato si può dire di
aver fallito.
Gli studenti della 4ˆ AER C
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LaFlippedClassroom
el’Artedinarrareperimmagini
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La Flipped Classroom è una metodologia
didattica in cui viene capovolta la
tradizionale lezione o struttura di lavoro
in classe, dove gli studenti costruiscono
i loro percorsi di apprendimento,
in una dimensione metacognitiva
partecipata e condivisa. L’insegnante
in questo contesto,”trasferisce” agli
studenti la responsabilità del processo di
insegnamento e si pone quale supporto
alla comprensione di quanto appreso,
all’ampliamento delle conoscenze ed
all’acquisizione di competenze.
La sperimentazione della dimensione
“capovolta” della Storia dell’Arte, genera
flessibilità dei percorsi e consente una
progettazione trasversale, coinvolgendo i
vari ambiti del sapere. La lettura dell’opera
d’arte è un metodo di analisi complesso e
approfondito che proprio per la sua vasta
articolazione, non può essere praticato
sistematicamente per ciascun manufatto
artistico. Per favorire l’apprendimento e
motivare allo studio dell’Arte, si propongono
attività in cui gli studenti imparano e al
contempo insegnano.
Suddivisi in piccoli gruppi eterogenei, gli
studenti delle classi del triennio del Liceo
delle Scienze Applicate, analizzano, con
un approccio completo e scientifico, le
opere ed i percorsi degli artisti nei vari
periodi della storia dell’arte, ricercando
le fonti da strumenti sia tradizionali, che
tecnologici, quali le piattaforme digitali.
Le attività più proficue sperimentate
nell’ultimo anno scolastico, si svolgono in
aula e attraverso rielaborazioni domestiche,
revisioni e work in progress, con il supporto
del docente. Alla fase di decodificazione
del linguaggio visivo dell’opera d’arte,
segue la fase di produzione, che consiste
nella creazione da parte degli studenti di
“prodotti” multi-disciplinari, sotto forma
di mappe concettuali, ipertesti, scrapbook,
presentazioni scritto-grafiche o video,
che saranno infine “narrati” e condivisi,
nell’intento di trasferire le conoscenze
a tutti i compagni della classe o di classi
parallele.

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

42-43

innovazionieducative
unadidatticainterattivaperilfuturo

Coding
Nel progetto Coding@scuola, alcuni
docenti collaborano ad un progetto di
ricerca dell’INDIRE che ha come obiettivo
la sperimentazione del coding quale
metodologia didattica da applicarsi a
discipline di base. Nell’ambito della
ricerca, un team di quattro docenti: una
docente di italiano, una di matematica
e due docenti di informatica, coadiuvati
da un ricercatore INDIRE, ha progettato
un’attività volta all’apprendimento di
contenuti e competenze disciplinari,
organizzata secondo una metodologia
che vede come strumento centrale
il coding e l’utilizzo del pensiero
computazionale.
Il progetto si caratterizza con l’utilizzo
di una didattica innovativa e inclusiva,
basata sul problem-solving, nella quale
gli studenti diventano parte attiva
del loro processo di apprendimento.
L’innovazione consiste nel richiedere
ai ragazzi la produzione di un artefatto,
realizzato con l’utilizzo dell’ambiente
di sviluppo “Scratch” (Massachusetts
Institute of Technology di Boston), al
fine di favorire lo studio delle discipline
Italiano o Matematica calandole in
un contesto stimolante e creativo.
In questo modo gli studenti possono
mettere in atto, oltre alle conoscenze e
competenze scolastiche, anche le proprie
attitudini, le competenze informali e
la creatività, potenziando competenze
quali il cooperative learning, l’utilizzo
di applicazioni multimediali, le capacità
di autovalutazione e metacognizione
e apprendendo inoltre l’utilizzo
consapevole e sicuro dei dispositivi.

innovazionieducative
unadidatticainterattivaperilfuturo

Curriculum
mapping
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I docenti dell’Istituto Malignani
riconoscono l’importanza del raccordo
tra progettazione didattica e valutazione
degli esiti in modo da armonizzare i
risultati della valutazione tra i diversi
indirizzi di studio e tra i diversi corsi e
annualità al fine di limitare il fenomeno
della dispersione scolastica e per favorire
il riorientamento in itinere durante il
percorso formativo quinquennale. Si
tratta in buona sostanza di attuare una
progettazione condivisa tra docenti
della stessa disciplina nel rispetto della
libertà di insegnamento di ciascuno e
delle singole scelte in merito a strumenti,
metodologie di insegnamento e
contenuti proposti.
Ma è altrettanto utile che ci sia un
raccordo tra diverse discipline anche
perché le abilità che lo studente
acquisisce sono prevalentemente
trasversali e di ciò i docenti hanno
assodata esperienza.
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E’ emersa quindi l’esigenza di avere uno
strumento digitale efficace e semplice
per condividere questi approcci e
per creare una rete di docenti affini
che si scambiano contenuti, opinioni,
esperienze su aspetti fondamentali della
didattica quali la progettazione delle
unità di apprendimento e la valutazione
delle competenze acquisite dagli
studenti.
Curriculum Mapping é una
piattaforma digitale gratuita, proposta
dall’Associazione Impara Digitale, di
libero accesso ai docenti che l’Istituto
Malignani ha preso in considerazione e
sta utilizzando per predisporre i piani di
progettazione delle attività didattiche
sia a livello del singolo docente, sia a
livello dei Dipartimenti disciplinari, sia a
livello dei Consigli di classe e del curricolo
complessivo, al fine di rendere la nostra
capacità didattica sempre più innovativa
e al passo con i tempi.
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L’ISIS “A. Malignani” di Udine è individuato
dal MIUR quale Snodo Formativo
Territoriale per la formazione in servizio
all’innovazione didattica e organizzativa di
tutte le tipologie di personale della scuola
su tecnologie e approcci metodologici
innovativi nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 e con
particolare riferimento al Fondo Sociale
Europeo Azione 10.8.4. Il progetto
intende supportare la scuola nel processo
di innovazione digitale attraverso la
formazione di Dirigenti Scolastici, Direttori
dei Servizi Amministrativi, Assistenti
Amministrativi e Tecnici e Docenti per un
totale di quasi 600 persone. I contenuti
della formazione si fondano sulle
opportunità offerte dalla digitalizzazione
amministrativa, dall’inserimento nelle
scuole delle tecnologie, dei linguaggi
e dei contenuti digitali, degli ambienti
di apprendimento basati su tecnologie
interattive e dalla riorganizzazione
dello spazio e del tempo della scuola
per promuovere l’adozione di approcci
innovativi e inclusivi. Le esperienze
formative intendono valorizzare le
potenzialità individuali e le diverse
esperienze professionali del personale
coinvolto, lo sviluppo di competenze e
abilità che stimolino la crescita umana
e professionale continua e rendano i
partecipanti consapevoli del proprio
processo di apprendimento.
I moduli didattici sono caratterizzati
dall’accesso a risorse didattiche aperte,
dall’integrazione tra momenti in presenza e
disponibilità di contenuti online, da un forte
orientamento alla pratica, dalla modularità,
flessibilità e continuità sul territorio dei
percorsi formativi dei corsisti che evolvono
in comunità professionali in cui essi possono
condividere conoscenze e soluzioni
comuni. Sono privilegiati approcci di tipo
laboratoriale orientati alla produzione,
anche in rete e in comunità, di project work,
unità didattiche ed esempi di attività, corsi
intensivi e azioni di accompagnamento e
aggiornamento ricorrente.

Percorsiformativiper
l’innovazionedigitale
dellascuola
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InnovazionenellaDidattica
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Da Michelangelo ad Alan Turing, dalla
matematica alla crittografia ed alla sicurezza
delle basi di dati, dal problem solving al
pensiero computazionale ed agli scenari
del nostro futuro: queste alcune delle
tematiche trattate, quest’anno, all’interno
dei progetti innovazione didattica della
scuola.
Filo conduttore la “didattica attiva”:
rendere partecipi gli studenti del processo
di apprendimento, valorizzare le attività
collaborative e laboratoriali, facilitare
lo scambio di informazioni e di buone
pratiche. Le attività innovative hanno
utilizzato la tecnologia integrando, nella
quotidiana azione didattica, gli strumenti
tradizionali (libro e quaderno), non
sostituendoli ma affiancandoli all’utilizzo
di nuovi media, strumentazioni digitali
ed all’ambiente e-learning della scuola.
Attraverso l’uso degli strumenti di volta in
volta ritenuti opportuni, l’insegnante può
assumere il ruolo di guida del percorso
di costruzione del sapere dello studente
rendendolo maggiormente partecipe.
Può, inoltre, focalizzare la valutazione
sul processo di apprendimento e sulle
competenze raggiunte e non solo sul
singolo prodotto/conoscenza. L’innovazione
ha permesso di coinvolgere, valorizzando
competenze trasversali e di cittadinanza,
svariate discipline, a partire da quelle
di base fino a quelle di indirizzo. Le
attività hanno rafforzato negli studenti
le “21st Century Skills” dei Framework
Europei. Accanto a forme più tradizionali
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di didattica si sono integrate, dal punto
di vista metodologico modalità proprie
del “Blended Learning” e della “Flipped
Class”: la classe si rovescia e si studia a
casa in maniera fluida su carta/in classe
virtuale, mentre in aula si svolgono attività
laboratoriali e collaborative. Al fine di
progredire costantemente e realizzare
forme di innovazione didattica significative,
di respiro ampio e transnazionale, l’Istituto
“A. Malignani” ha collaborato e collaborerà
anche nel prossimo anno, al programma
ERASMUS+ 2014-2020-Azione KA2,
come partner del progetto: “Technology
Enhanced Learning Mentoring Support”
[TELMS]. Obiettivo principale di TELMS
è disseminare e supportare lo sviluppo
di “e-skills” nei docenti finalizzate ad un
utilizzo innovativo dell’ICT nella quotidiana
pratica didattica ed alla realizzazione di
attività coinvolgenti per gli studenti. L’ottica
del progetto è pedagogica e metodologica e
non solo strumentale su Tool e Sw specifici.
Le attività prevedono azioni di “peer
mentoring” tra docenti “MENTOR” e
docenti “SPERIMENTATORI” di attività
innovative in aula che utilizzano nuovi
modelli didattici e strategie di insegnamento
innovative. Verranno inoltre predisposte
risorse didattiche specifiche, una guida
docenti (Toolkit) ed una piattaforma on-line
dedicata al supporto del programma di
training e della sperimentazione in classe.
Tutte le attività permetteranno, a cascata,
una ricaduta sulle attività di studenti e classi
della scuola.

passato,presenteefuturodell’istituto

LABORATORI
DIDATTICI
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UDINE

Il Malignani, nelle sue
articolazioni di Istituto Tecnico,
Liceo delle Scienze applicate,
Istituto professionale e nelle
sue dislocazioni presso la sede
centrale di Viale Leonardo
da Vinci, la succursale di San
Osvaldo e la sede di San Giovanni
al Natisone, offre un ventaglio
molto ampio di spazi didattici
diversamente articolati. Si va
dalle aule di lezione tradizionali,
molte delle quali però dotate
di strumenti innovativi quali la
lavagna interattiva o il proiettore
multimediale e tutte dotate di
computer con collegamento alla
rete Internet, agli spazi di utilizzo
della rete wireless. Poi ci sono
gli spazi, sia interni che esterni,
per le attività motorie. Ma il fiore
all’occhiello del nostro sistema
scolastico sono senza dubbio i
laboratori didattici, vanto, storia e
futuro dell’istituto, curati e gestiti
dalle sezioni professionalizzanti.
In essi vi trovano luogo
apparecchiature e dotazioni di
notevole valore didattico ma
anche testimoniale in quanto in
essi si può riconoscere il cammino
fatto dalla tecnologia negli ultimi
decenni, sino ad arrivare alle
ultime avanzatissime realizzazioni
tecnologiche, utilizzabili nella
progettazione in diversi ambiti e
discipline di studio.
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Unesempio:il
laboratoriodi
Telecomunicazioni

laboratorididattici
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Auladiinformatica
abassoimpatto
energetico

L’aula di informatica a basso impatto
energetico è il prodotto nato da una
partnership fra l’ISIS Malignani e il LATS
(Lebialem Association for Twining of
School) per promuovere e sviluppare
nuove soluzioni tecnologiche per quanto
riguarda il campo dell’informatica
legata alla didattica; il LATS promuove
l’introduzione di queste nuove tecnologie
nel Camerun e il progetto MANDEE,
entro il quale al Malignani è stata
realizzata l’aula, è elemento principe
di questo percorso. Tra le finalità del
progetto, particolare rilevanza riveste
la trasmissione agli allievi di contenuti
quali innovazione e senso civico. Ciò
si può riassumere in questo brano di
intervista rilasciata al dott. Matteo
Troia dai responsabili del progetto: “E’
ora di smettere di acquistare gli ultimi
prodotti tecnologici credendo così di
essere innovativi (…) L’innovazione è
tale quando si piega la tecnologia alle
proprie necessità e quando si riesce a
fare meglio quello che magari si faceva

in maniera diversa già da tempo. Noi
non solo abbiamo realizzato un’aula
multimediale all’avanguardia dal punto
di vista tecnologico, non solo abbiamo
speso poco rispetto ad un laboratorio
tradizionale. Ci siamo interrogati anche
sull’impatto ambientale e sociale che il
nostro lavoro avrebbe potuto generare, e
così ci siamo mossi di conseguenza. Siamo
disponibili a mostrare a chiunque il nostro
lavoro.” Nell’ambito della tecnologia dei
single board computer si è scelto l’utilizzo
delle schede UDOO e Raspberry PI. UDOO,
un progetto sviluppato in Italia, è stato
scelto per la possibilità di un contatto
costante tra la scuola e gli sviluppatori
della scheda, per la discreta potenza
di calcolo e per la presenza integrata
di ArduinoDUE, cosa che permette il
suo utilizzo anche per esperienze di
laboratorio in diverse discipline. Raspberry
PI è invece il nanocomputer a basso
costo maggiormente diffuso al mondo. La
tecnologia scelta consente di ottenere una
riduzione dei consumi di oltre il 90%.

Laboratorio
AER
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IlLaboratorio
diCostruzioni
AmbienteTerritorio
alMalignani:dove
teoria,progettoe
praticasiincontranoe
siintegrano.

C’era una volta il Perito Edile.
Vicino ma diverso dal cugino Geometra,
il Perito Edile si formava non solo in
aula, ma anche in laboratorio e in
cantiere, integrando teoria e pratica
nella tradizione didattica degli Istituti
Tecnici. Una volta diplomato, il Perito
Edile spesso si occupava di direzione di
cantiere o di gestione in azienda, pur non
mancando tra i Periti Edili i progettisti –
buona parte degli iscritti al Collegio dei
Periti sono Periti Edili.
Il Laboratorio della Sezione CAT
(Costruzioni Ambiente Territorio)
del Malignani – integrato al cantere
didattico e all’aula CAD – nella tradizione
dell’Istituto – integra l’apprendimento
teorico con la pratica: i disegni e progetti
che nascono come schizzi e vengono
tradotti in disegni e modelli 3D in aula
CAD possono poi essere realizzati come
prototipi nel cantiere didattico e provati
nel laboratorio prove materiali.
Opinioni degli studenti: “entusiasmante;
interessante e utile provare quello che
si è studiato in teoria; attività sempre
coinvolgenti e divertenti; siamo stati tutti
partecipi del lavoro; indispensabile per
progettare”

LaboratorioELT
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Il progetto dell’ISIS “A. Malignani”,
finanziato nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 con
particolare riferimento al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR)- Azione
10.8.4, è articolato nella creazione di uno
spazio alternativo per l’apprendimento e
nell’installazione di postazioni informatiche
per l’accesso dell’utenza e del personale ai
dati e ai servizi digitali della scuola, al fine
di rispondere all’obiettivo di aumentare la
qualità e l’efficacia del sistema di istruzione
e formazione tramite l’ammodernamento
degli ambienti scolastici e l’adozione
di approcci didattici innovativi che
promuovano la qualità degli apprendimenti
e l’inclusività dell’azione educativa e
formativa.
Il progetto ha permesso di realizzare
uno spazio di apprendimento flessibile,
modulato in aree diversificate e attrezzate
con nuove tecnologie e arredi riconfigurabili
e adattabili alle esigenze didattiche di
percorsi differenziati e specializzati per
classi o gruppi di allievi organizzati per livelli,
attività, stili e metodi di insegnamento /
apprendimento, e aperti e modificabili nel
corso dell’anno scolastico. La creazione
di uno spazio di apprendimento digitale,
innovativo, abitabile e flessibile permette
l’adozione di nuovi modelli pedagogici
innovativi e pratiche didattiche attive
basate sull’apprendimento in contesti
applicativi di laboratorio; inoltre, le sue
caratteristiche di funzionalità, comfort
e benessere accrescono la vivibilità
dell’ambiente scolastico e possono rendere
più efficace l’apprendimento. Lo spazio
alternativo sarà utilizzato anche per attività
formative destinate al personale docente
e non docente sia interno alla scuola sia
presente sul territorio, con l’intento di
garantire la piena partecipazione della
comunità scolastica, e sarà aperto anche
alla cittadinanza, in modo da rafforzare
la funzione della scuola come Centro
educativo, civico e culturale nel territorio
e la compartecipazione tra la comunità
scolastica e la collettività.
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Il laboratorio prove materiali dell’Istituto
Malignani di Udine opera da più di 40
anni per la verifica e la qualificazione
dei materiali sotto accreditamento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai sensi della Legge 1086/1971 per il
controllo sui materiali da costruzione con
Decreto Ministeriale 14734 del 6 maggio
1976 e successivi rinnovi.
Dal 2011 il proprio sistema di gestione della
qualità è certificato secondo la norma ISO
9001:2015.
Il laboratorio è socio di diversi enti e
associazioni: ALP (Associazione fra i
Laboratori di Prova negli Istituti Tecnici),
ALIG (Associazione dei Laboratori di
Ingegneria e Geotecnica), UNI (Ente
Nazionale Italiano di Unificazione), AIM
(Associazione Italiana di Metallurgia).
Quattro sono i settori di attività: Meccanica
per prove su materiali metallici e
componenti industriali; Edilizia per prove
su calcestruzzi, laterizi, leganti e aggregati;
cicli per prove di resistenza su componenti
per biciclette; corsi di formazione, grazie ad
una prestigiosa collaborazione con l’Istituto
Italiano per la Saldatura.
Ogni anno professionisti, aziende
industriali, imprese di costruzioni e tribunali
commissionano al laboratorio migliaia di
prove su materiali da costruzione (acciaio
per cemento armato e cemento armato
precompresso, acciaio per strutture
metalliche, leganti, aggregati, laterizi,
legno strutturale), materiali metallici
(collegamenti saldati e bullonati, controlli di
processi di produzione secondo EN 1090,
controlli di processi di saldatura secondo
ISO 3834), componenti industriali (tubazioni
industriali secondo EN 13480 e per impieghi
a pressione secondo EN 10216, ponteggi
metallici fissi a telai prefabbricati per
edilizia), componenti per biciclette (telaio,
forcella, sterzo, sella, ruote, pedali). Tutti i
tecnici e gli sperimentatori sono insegnanti
o assistenti tecnici dell’Istituto, inoltre ogni
anno diversi allievi lavorano in laboratorio
per attività di stage estivi o di alternanza
scuola/lavoro. Ciò contribuisce a rendere
il Malignani un punto di riferimento della
comunità tecnica del territorio.
L’attività del laboratorio prove materiali
genera preziose risorse per l’Istituto, in
termini didattici (disponibilità di macchine,
attrezzature e norme UNI, arricchimento del
profilo in uscita mediante partecipazione
degli allievi alle proprie attività, stage e
progetti interni), formativi (partecipazione
a prove interlaboratorio, workshop e fiere,
aggiornamento professionale) e culturali
(valorizzazione di sicurezza e qualità). Non
da ultimo, contribuisce a reperire risorse
economiche a disposizione della scuola.
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SMARTLAB
unambientedi
apprendimento
innovativo
Il progetto SmArt Lab nasce dalla
necessità di offrire nuovi strumenti
didattici che hanno il potere di
incrementare nello studente e nel
docente, una visione del mondo che
è in continuo cambiamento, come la
sperimentazione e la creatività. SmArt
Lab non è solo uno spazio modernizzato
e modulabile con gli arredi, flessibile
ad una didattica innovativa, ma anche
un laboratorio di innovazione sociale,
un progetto che incontra e soddisfa un
nuovo modo di fare scuola creando,
al contempo, collaborazioni inedite,
network partecipati, contaminazione
creativa e circolazione di esperienze e
progetti. Finanziato dai Fondi Europei
PON e dalla campagna di crowdfunding
progettata nel 2016 da un gruppo di
studenti dell’Istituto, apre le porte per la
prima volta al pubblico il 20 maggio 2017
con la presentazione dell’evento “Arte in
libertà”.
Incentrando le attività sul tema della
comunicazione, quale mezzo di
trasmissione di significati e valori, gli
studenti sono stati guidati, attraverso
una formazione teorica e laboratoriale,
nella progettazione e realizzazione di
uno spazio attivo di cultura “produttiva”,
creando un modello di sinergia e
coworking tra scuola, associazionismo ed
aziende.

Con la presentazione di “Arte in libertà”,
il laboratorio è stato allestito con
“quadri espositivi” ed una performance
sul Futurismo, mettendo in luce il
percorso cronologico del movimento
animato da Marinetti nei primi del
‘900: poesie, parole in libertà e giochi
onomatopeici intercalati da rumori
orchestrati e composizioni musicali dal
vivo, danze aerofuturiste e balli plastici.
Per la realizzazione dell’evento, sono
stati coinvolti studenti universitari e
dell’istituto, alcuni dei quali hanno
sperimentato l’attività quale percorso
formativo di ASL e figure che operano
nel mondo dell’arte. L’Associazione
Culturale Fûrclap assieme alla docente
Ofelia Croatto, rispettivamente capofila
e ideatrice del progetto, hanno prodotto
l’evento, coordinando il gruppo di
lavoro nella scrittura dei testi teatrali,
nella realizzazione dei costumi e delle
scenografie, nelle installazioni video
e sonore, la grafica, il booking e la
comunicazione sui social network.
“Arte in Libertà” ha potuto contare sugli
spazi dell’Hangar di Aeronautica e sulla
significativa collaborazione dei docenti
Mauro Fasano e Raffaella Tomasini e
della docente Manuela Squadrito, per
quanto riguarda la scrittura dei testi e la
recitazione di attori professionisti e del
Palio Studentesco dell’Istituto.

I vantaggi degli incontri pomeridiani dei
laboratori del progetto “Arte in Libertà”,
rispetto alle lezioni in classe, riguardano
il differente rapporto che gli studenti
instaurano sia con i docenti che con i
compagni e con il mondo del lavoro a
cui sono prossimi. Infatti essi consentono
una maggiore collaborazione e
confronto tra docenti e studenti, cosa
che in classe non è molto frequente a
causa della mancanza di occasioni e
di tempo materiale. Inoltre si tratta di
un’esperienza complessiva riguardante
non solo l’educazione all’arte, ma che
investe diversi ambiti culturali e di
conseguenza le abilità richieste sono
varie e integrano il bagaglio educativo
delle lezioni curricolari, completando la
preparazione individuale degli studenti.
Angelica Businelli, 4^ LSA F

laboratorididattici
passato,presenteefuturodell’istituto

UDINE

Arte in Libertà” è una proposta
progettuale di Alternanza ScuolaLavoro, ma sostanzialmente l’ambiente
creatosi è molto diverso da un semplice
laboratorio extra scolastico: si entra a
tutti gli effetti in una realtà aziendale,
fatto che aiuta gli studenti partecipanti
ad apprendere questioni fondamentali,
come la gestione dei ruoli, dei compiti
e delle scadenze. Rispetto alle ordinarie
lezioni in classe in questo ambiente
si sviluppa molto di più la creatività e
l’immaginazione, si è più concentrati
sull’approfondimento della specifica
tematica e ognuno, a seconda delle
proprie capacità, si concentra su ciò
che più lo stimola. Sono stati creati
due gruppi: del primo fanno parte gli
attori ed i musicisti, mentre il secondo si
occupa, attraverso i laboratori, di tutti gli
apparati scenografici, dei costumi e della
promozione dell’evento.
È un’esperienza che arricchisce sia
culturalmente, che personalmente,
contribuendo ad ampliare la capacità
di ognuno, di progettare e ideare e non
solamente di eseguire idee già definite.
Nicole Salvatore, 4^ LSA C
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Numerosi progetti arricchiscono e
completano le attività curricolari
e mirano al miglioramento
dell’offerta formativa. Spaziano
dall’area dell’innovazione e
della ricerca alle lingue straniere
e ai rapporti internazionali,
all’orientamento e al lavoro.
Si estrinsecano nella Robotica
industriale, nelle applicazioni
di Internet, nella scoperta e
valorizzazione di materiali
tradizionali riciclati in nuovi
processi produttivi e di
miglioramento ambientale,
nella costruzione di prototipi
da utilizzare in ambiti scientifici
diversificati, dalla chimica alla
biologia, alla fisica, all’insieme
delle scienze della terra.
Ma non tutto è rivolto agli aspetti
tecnologici. Molta importanza è
data ai progetti che mirano ad
offrire una dimensione culturale
europea e a coltivare interessi
culturali extrascolastici quali
musica, teatro, arte, volontariato,
solidarietà.
Sono favorite le attività motorie
e ludico-sportive tra individui
diversamente abili. Grazie a tutto
ciò gli studenti diventeranno
più consapevoli del loro ruolo
di cittadini attivi nella propria
comunità territoriale, cosmopoliti
e disponibili a collaborare in
progetti di impegno civile.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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ProgettoIoT
Il Progetto Malignani IoT Lab vuole
avvicinare gli studenti alla nuova frontiera
della tecnologia ed, in particolare, al
mondo dell’ Internet of Things. IoT
significa connettere dispositivi reali di
uso generale (personali o non) attraverso
una infrastruttura di networking (lan,
wan, internet) con cui gli oggetti più
disparati e comuni, che caratterizzano
il nostro quotidiano, potranno parlare
fra di loro, scambiarsi informazioni,
aiutandoci a rendere la nostra vita ed il
nostro lavoro più “smart” ed efficiente. Il
progetto si prefigge, inoltre di sviluppare
il ragionamento, il lavoro collaborativo,
la creatività, il pensiero computazionale
degli studenti ecc., utilizzando la
multidisciplinarietà ed i molti aspetti
della formazione, per promuovere
processi di innovazione didattica. L’IoT
è visto quindi come strumento per
interessare, motivare e coinvolgere gli
studenti creando un ambiente di coworking, al fine di sviluppare la creatività
e sperimentare nuovi ambiti tecnologici,
con un apprendimento basato su progetti.
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Il progetto didattico Game Maker è volto
a far acquisire agli studenti dell’Istituto
specifiche competenze tecniche nella
programmazione in linguaggio C++
attraverso la progettazione, realizzazione
e implementazione di videogiochi.
L’ambiente del videogioco viene
utilizzato per sviluppare non solamente
competenze di tipo professionale
ma anche trasversali quali la capacità
progettuale, la creatività, la capacità di
operare in gruppo con autonomia. Il
progetto ha visto la realizzazione di un
corso di progettazione in ambiente Game
Maker della durata di 16 ore, tenuto da
Andrea Tarondo, un esperto del settore
ed ex studente dell’Istituto, a cui ha
fatto seguito una Game Jam, cioè una
vera e propria gara di progettazione e
realizzazione di un videogioco fra tutti gli
studenti che hanno partecipato al corso.
La gara, cui gli studenti hanno potuto
partecipare sia singolarmente che come
team, si è conclusa con la premiazione dei
lavori che sono valutati da una giuria di
professionisti ed appassionati del settore.

GAMEMAKER

Percorso LMA, stage formativo con le
frecce tricolori, scambio culturale con
la Norvegia e con la Germania, stage
formativo con l’ AvEs Rigel di Casarsa
Della Delizia: durante questi tre anni
diverse sono state le occasioni che la
sezione AER ci ha offerto.
Grande è stato l’impegno richiesto per
poter proseguire con profitto il nostro
percorso di studi, tuttavia le difficoltà
incontrate ci hanno spronato a fare del
nostro meglio per poterle superare e per
poter raggiungere importanti obbiettivi.
Questo corso di studi ha lasciato un
segno anche nel nostro carattere, ci
ha fatto crescere e maturare sotto
diversi aspetti, come quello di saper
interagire con persone di diverse culture
e opinioni.
Alessandra Olivo
e Davide Zucca. 5ˆ AER C

Tre anni importanti quelli passati al
Malignani, anni in cui abbiamo avuto la
possibilità di fare numerose esperienze
sia in Italia che all’estero. In terza, il
Malignani ci ha portato a Monaco per
visitare alcuni musei tra i quali il BMW
Museum e il Deutsche Museum, di
quest’ultimo in particolare la sezione
dedicata all’aeronautica. In quarta la
possibilità di conseguire i brevetti volo,
e poi la scuola ci ha dato l’occasione
di lavorare con le Frecce Tricolori e di
rapportarci con i loro specialisti. Ma la
quinta è stato l’hanno che ci ha dato
maggiori soddisfazioni, perché ci ha
permesso di entrare nel mondo del
lavoro grazie a degli stage all’estero
in Norvegia e Germania ed in Italia a
Casarsa Della Delizia.
Nicholas Cassutti
e Diego Stella, 5ˆ AER C
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Durante quest’anno scolastico, con
l’aiuto di alcuni professori, abbiamo
sviluppato e realizzato un missile
amatoriale sulla base del Progetto
CanSat, che offre le linee guida per
realizzare una “missione” missilistica.
Tracciato l’inviluppo di volo e creata
la base di lancio, abbiamo realizzato
il missile, acquistando online alcuni
componenti e utilizzando materiali
poveri e riutilizzabili. Questa esperienza
ci ha dato la possibilità di mettere in
pratica ciò che teoricamente abbiamo
appreso durante questi anni. Inoltre,
tramite questo progetto, abbiamo
imparato come sia importante il lavoro
di squadra e come sviluppare una certa
esperienza dalle basi fino al target finale,
che sarà il lancio del missile.
Diego Iacuzzi
e Francesco Zof, 5˄ AER C
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Progettodiscrittura
autobiografico-creativa:
scrivodunquesono
I nostri ragazzi spesso si analizzano e si
conoscono poco, faticano a mettere a
fuoco i propri disagi, le proprie emozioni
e fragilità, non sempre riconoscono e
sviluppano le potenzialità creative e
relazionali di cui sono dotati. Avvalendosi
della collaborazione con diversi soggetti
culturali del nostro territorio tra cui
Messaggero Veneto, Premio Terzani
Scuola, Biblioteca Civica di Udine,
Premio letterario Castello di Villalta, il
progetto “Scrivo dunque sono”, rivolto a
studenti e studentesse delle classi II e III
dell’Istituto, intende promuovere attività
seminariali di scrittura autobiograficocreativa, in un’ottica di promozione di
un’identità individuale più equilibrata
e creativa, aperta alla conoscenza di se
stessi e degli altri.
Partendo dall’incontro con autori e
autrici del panorama letterario nazionale,
nonché dalla lettura condivisa di
passaggi letterari selezionati e vicini alla
sensibilità dei ragazzi, gli incontri mirano
a sviluppare e arricchire le competenze
linguistiche, espressive, autoanalitiche e
relazionali, attraverso l’esplorazione e la
rielaborazione di emozioni, sentimenti
e aspirazioni personali. Scrivere di sé
aiuta infatti a scoprire, ordinare ed
esprimere non solo ciò che conosciamo
di noi, ma soprattutto ciò che ancora non
conosciamo di noi.
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Palio
studentesco:
“L’esame“e
“Lecrisalidi”
“Te l’ho detto. Qualunque cosa io sia, tu
sei l’unico che può vedermi.”
Andy Hamilton

“Non ho mai parlato a nessuno di questo
sogno. Ma ogni notte torna. Nel modo in
cui tornano sempre i segreti”
David Harrower

UDINE

Quest’anno il gruppo teatrale dell’ISIS
A.Malignani si è rinnovato nei suoi
elementi, nuova linfa umana è entrata
ed è stata accolta a braccia aperte
dai pochi “vecchi” rimasti. Eppure
l’anima del gruppo è rimasta sempre
viva, ardente della passione con cui gli
studenti/attori si buttano nell’analisi dei
testi scelti e nella loro messa in scena.
Così mentre costruiscono mondi che li
rappresentano perché sono la proiezione
dei loro mondi imparano anche le
regole del vivere insieme, del rispetto e
dell’ascolto dell’altro. E’ questo il bello
dei cambiamenti: scoprire quanto le
cose possono trasformarsi per poter
farci crescere. Il lavoro teatrale che
quest’anno il gruppo ha portato in scena
nelle stagioni teatrali studentesche di
San Daniele, Udine e Codroipo è il libero
adattamento di due testi di due autori
inglesi contemporanei: “L’esame” di
Andy Hamilton e “Le crisalidi” di David
Harrower. Un gruppo di giovani alle prese
con un esame: desideri, ansie, spettri,
tenerezze prendono corpo in una realtà
che è una prigione invisibile il cui unico
sfogo è l’immaginazione rappresentata
dalla scrittura. Un linguaggio che non è
facile da decifrare perché insegue quei
sogni che sanno andare oltre ai “margini”
imposti dalle convenzioni.
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IlMUN
Il MainMUN, a cui abbiamo partecipato
quest’anno, è il MUN organizzato
dall’università di Francoforte, ed è uno
dei più grandi ed importanti in tutta
Europa, con 250 partecipanti fra studenti
delle superiori e dell’università.
Nel complesso, l’esperienza si è rivelata
estremamente utile ed efficace sia dal
punto di vista formativo che dal punto di
vista sociale e umano. Partecipare ad un
progetto di questo tipo ha sicuramente
contribuito a migliorare le capacità
comunicative e diplomatiche di ciascuno
dei partecipanti, oltre ad accrescere
sensibilmente le abilità di comprensione
ed elaborazione veloce di testi e la
conoscenza della lingua inglese, grazie
all’obbligo di mantenere continuamente
un registro molto formale sia nello scritto
che nel parlato. Oltretutto, partecipare al
MainMUN ha anche sviluppato la nostra
capacità di improvvisazione e ci ha
aiutato a superare la paura di parlare in
pubblico, cosa che per alcuni, soprattutto
in fase iniziale, si è rivelata un problema
non indifferente. Dal punto di vista
umano, invece, partecipare a questo
progetto ha migliorato la capacità di
ciascuno nel socializzare e nello stringere
rapporti interpersonali, superando la
barriera della lingua. Affrontare così
da vicino tematiche come la tutela e la
conservazione dell’ambiente, poi, ha
risvegliato in noi una nuova sensibilità
riguardo a questo problema che,
sebbene possa apparire distante, è in
realtà incombente.
Crediamo che progetti di questo tipo
andrebbero promossi ed incentivati in
tutte le scuole molto più di quanto non
si faccia ora perché, indipendentemente
dal fatto che si voglia intraprendere una
carriera politica o meno, l’eredità del
progetto MUN ha comunque un valore
inestimabile sotto tutti i punti di vista.
Mattia Bullo, 5ˆD LSA

Are you interested in global affairs and
in the great issues of our times, ranging
from climate change the to the spread of
terrorist organizations?
Are you ready to challenge yourself and
to get in the shoes of diplomats and
negotiators?
Model UN is what you’re looking for.
Thanks to the intense preparatory work
required to excel at MUNing, you will
develop the necessary critical thinking,
academic research and writing skills that
are so valuable in today’s world. You’ll
learn how to understand different points
of views, and think critically on how
different issues relate to your country’s
agenda. During the conference, provided
your preparation is good enough, you
will be able to successfully take part in
passionate debates and discussions. The
combination of lobbying and debating
allows you to develop your public
speaking, negotiating, teamworking and
leaderships skills.
Besides from gaining a whole new
set of tools and skills, Model UN puts
you in contact with people from very
diverse backgrounds, with unique and
inspiring life stories. I have personally
met some of the most driven, skillful and
interesting people so far in my life.
I am grateful to the teachers who
brought me into Model UN. I grew not
just academically but also personally. I
have been faced with great challenges,
which allowed me to develop a unique
set of skills. I have made lasting and
meaningful friendships with some of
the most interesting people I have ever
met. If you have the chance to attend a
CFMUNESCO conference stop thinking,
just go. You will thank me.
Eugenio Donati,
former Malignani student,
now freshman at Harvard University,
Massachusetts

Il MUN, o Model United Nations, è una
simulazione dell’organizzazione delle
nazioni unite. Riprende tutti i suoi organi,
le sue agenzie e le sue commissioni, il
segretario generale e ovviamente le
delegazioni, formate dagli studenti
partecipanti. Le conferenze MUN
vengono organizzate ogni anno da scuole
superiori o università un po’ in tutto il
mondo. In una conferenza MUN ogni
delegato rappresenta uno stato membro
in una delle numerose commissioni
ONU, nella quale sarà impegnato a
dibattere su argomenti attuali e di
interesse globale, come la scarsità
d’acqua, la gestione dei campi profughi,
il terrorismo internazionale , il rispetto
dei diritti umani e altro ancora. Finora il
Malignani ha partecipato a conferenze
MUN a New York, Istanbul, Dublino,
Cividale e Francoforte. Quest’anno, con
la delegazione russa, il nostro istituto
ha ottenuto il riconoscimento come
miglior delegazione alla conferenza
CFMUNESCO di Cividale. Qual è il
compito di un delegato? Innanzitutto
produrre, poi condividere, sostenere
e infine far approvare una risoluzione
su uno degli argomenti affrontati nella
propria commissione. Il delegato dovrà
rappresentare il punto di vista della
nazione che gli è stata assegnata, ma
anche guadagnare il consenso di quanti
più stati possibile.
Ma l’esperienza MUN va oltre la
semplice conferenza. All’inizio c’è il
lavoro di ricerca sull’argomento e sul
Paese assegnato, la redazione dei
“papers”, le simulazioni di dibattito
con il resto del gruppo. Durante i tre
giorni di conferenza, poi, c’è la grande
opportunità di fare conoscenza con
studenti provenienti da ogni parte
del mondo, sia in commissione che
durante le occasioni sociali, creando
a volte amicizie durature. Infine, non
dimentichiamo la soddisfazione di veder
approvata la risoluzione ONU per cui si è
lavorato, mediato, dibattuto.
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Il progetto “Sport Integrato in Rete” è un
percorso mirato all’integrazione sociale
fra giovani delle scuole della Provincia di
Udine e persone diversamente abili che
vede coinvolti i nostri studenti ormai da
undici anni. L’attività comprende incontri
in palestra, partecipazione a tornei e
meeting sportivi, a conferenze e concorsi
tutti improntati sul tema della solidarietà
e dell’intelligenza sociale. Come è noto,
il termine “Dai e Vai” indica un’azione di
collaborazione per cercare di mandare
la squadra a canestro e, per i nostri
studenti, vuole rappresentare l’idea
guida attraverso la metafora del “dare
per poi ricevere” imparando a crescere
attraverso la consapevolezza del concetto
di solidarietà e di collaborazione in un
contesto sereno e coinvolgente come
può essere l’attività ludico sportiva.
Per i nostri giovani, la presa di coscienza
di sé, della propria identità, delle
proprie capacità e, più in generale, la
valorizzazione della dignità della persona
in un contesto integrato, rappresentano
un immenso arricchimento delle proprie
risorse personali e sono di grande
efficacia per la formazione civica e
sociale.

Sportintegrato
inRete
È il terzo anno che partecipo al progetto
“Dai e Vai” con il gruppo del Melograno.
Durante questi incontri aiutiamo i
ragazzi disabili nei vari sport che
affrontiamo, ad esempio rispieghiamo
loro l’esercizio che dobbiamo svolgere,
li aiutiamo a capire come bisogna fare
un determinato movimento o facciamo
in modo che non si facciano male
durante le attività. La differenza rispetto
alla lezione in classe è che, essendo a
contatto con persone che hanno delle
difficoltà, impari a relazionarti con loro
mettendo in gioco te stesso prima di
tutto, ma soprattutto hai la fortuna di
imparare da loro tante cose, come la
voglia di divertirsi ed aiutarsi a vicenda,
oppure la voglia di scoprire e imparare
sempre cose nuove.
Chiara Durigon, 4˄ E LSA

UDINE

Questo progetto rappresenta un’attività
educativa sia dal punto di vista
psicologico che fisico. Durante gli
incontri, si ha infatti la possibilità di
interagire con persone diversamente
abili, creando un rapporto personale
e nello stesso tempo migliorando le
proprie capacità motorie. Il vantaggio
di interagire con queste persone sul
campo giocando, è quello di facilitare
l’interazione creando un rapporto
spontaneo e divertente. Personalmente,
ritengo che sia un’attività che educa alla
relazione con persone di ogni genere,
bagaglio non indifferente sia per il
proprio futuro nel modo del lavoro, sia
come componente di una società sempre
più complessa e variegata.
Boutey Asmaa, 4˄ AER B
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Il progetto europeo “EUROLAB6”,
coordinato dal Malignani in partenariato
con la Haram vidaregåande skule di
Brattvåg in Norvegia, la Staatliche
Berufsschule Erding di Erding
in Germania, il VRIJ TECHNISCH
INSTITUUT di Waregem in Belgio,
l’HTL di Vöcklabruck in Austria e il
ClFP Someso - Centro Integrado de
Formacion Profesional Someso di A
Coruña in Spagna ha permesso a 60
studenti dell’ultimo anno dei corsi
di studio di Trasporti e Logistica Costruzione e manutenzione del mezzo
aereo (Aeronautica), di Elettronica,
Elettrotecnica e Automazione, di
Meccanica, Meccatronica ed Energia e
del Corso in Arredi e Forniture d’Interni
di realizzare, con il supporto finanziario
del Programma Europeo ERASMUS+
che ha coperto interamente le spese
di mobilità e gestione, un tirocinio
formativo all’estero che ha dato agli
studenti la possibilità di accrescere e
migliorare le conoscenze, competenze
e capacità tecnico-professionali e
linguistiche, sviluppare la consapevolezza
interculturale e il senso di identità
europea e mettere a punto il proprio
progetto professionale futuro in
coerenza con l’indirizzo di studi scelto.
Nel 2017 gli studenti di Aeronautica
hanno realizzato i tirocini presso la
Ausbildungswerkstatt der Luftwaffe (1°
Reggimento dell’Aeronautica Militare
Tedesca) di Erding in Germania e aziende
norvegesi del settore della cantieristica
navale e della navalmeccanica, tra le
quali i cantieri VARD di Brattvåg e Søvik,
la Rolls Royce Marine AS di Brattvåg,
la Nogva Motorfabrikk AS di Søvik e
la I.P. Huse A/S di Harøy. Gli studenti
di Elettronica e del Corso in Arredi e
Forniture d’Interni sono stati ospiti
delle aziende belghe TVH di Waregem e
UNILIN di Desselgem, mentre gli studenti
di Meccanica hanno realizzato i loro
tirocini presso la KUKLA Waagenfabrik
GmbH & Co KG di Vöcklabruck e lo STIWA
Group di Attnang-Puchheim in Austria e
la Maximino Seoane SL e la Blanco Mayer
SL di A Coruña in Spagna.

Mobilitàtransnazionale
Il Malignani di Udine è l’organismo
ospitante dei progetti ERASMUS+
di mobilità in ambito professionale
“Euroship6: Arbeid og praksis i ulike
europeiske maritime cluster” (Working
and practising in a different European
maritime labour cluster), “The Bavarian
State Vocational School Erding goes
International 2” e “VTI on European
Internship” in partenariato con la
Haram vidaregåande skule di Brattvåg in
Norvegia, la Staatliche Berufsschule Erding
di Erding in Germania e il VRIJ TECHNISCH
INSTITUUT di Waregem in Belgio, istituti
secondari superiori beneficiari dei progetti
europei. Gli studenti norvegesi, belgi
e tedeschi sono accolti dal Malignani

che, nel 2017, ha organizzato i loro
tirocini presso la FINCANTIERI – Cantieri
Navali S.p.A, la SIDER ENGINEERING
S.p.A., la E.B. Up! SrL, la BCF ITALIA
SRL, la DANIELI AUTOMATION S.p.A., la
SOLARI S.p.A., la TEI S.r.l. e la South East
Aviation Services Srl presso l’Aeroporto
Internazionale di Orio al Serio (BG). I
tirocini realizzati in collaborazione con le
imprese locali intendono approfondire
le modalità e i criteri di valutazione delle
competenze tecnico-professionali delle
persone in formazione iniziale e favorire
l’integrazione dei sistemi di valutazione
e di certificazione delle competenze tra
paesi europei al fine di favorire la mobilità
dei cittadini.
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Lavorare su velivoli o elicotteri militari
quali Panavia Tornado, Lockheed F-104 o
MBB Bo-105? Grazie al nostro percorso
scolastico è stato possibile!
Infatti il Malignani ci ha permesso,
grazie al progetto europeo Eurolab6
di partecipare ad un Erasmus+ alla
base militare di Erding in Germania,
base utilizzata per la formazione di
manutentori aeronautici civili e militari
tedeschi. L’opportunità avuta nel
poter lavorare su veri aeromobili, ci
ha permesso di comprendere meglio il
mondo della manutenzione aeronautica
in ambiente operativo.
Mirco Miorini
e Francesco Zof , 5ˆ AER C
Stage, visite d’istruzione, scambi
culturali: questo è ciò che mi ha offerto
il Malignani negli ultimi tre anni.
L’occasione più significativa è stata lo
stage in Norvegia dove ho conosciuto
un’altra cultura è ho fatto un’esperienza
lavorativa presso il cantiere navale
Vard a Brattvåg. Durante queste due
settimane io e un mio compagno
compagno di classe siamo stati
ospitati da uno studente norvegese,
frequentante il quarto anno, di nome
Henning Sønderland. Abbiamo passato
momenti felici ma abbiamo anche
lavorato duramente.
Gianluca Di Giusto, 5ˆ AER C

Vivere a stretto contatto con realtà
culturali molto diverse, conoscere
persone nuove e magnifiche e lavorare
in ambienti sconosciuti è stata una
possibilità unica nel suo genere che ci ha
consentito di ampliare la nostra visione
del mondo. Questo è stato possibile
grazie all’organizzazione dello stage a
cura di Erasmus+ che ci ha permesso
di vivere per due settimane in una
famiglia e lavorare presso un’azienda
in Norvegia. Grazie a questa esperienza
si sono aperte nuove porte per il nostro
futuro.
Davide Saccavini, 5ˆ AER C
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Indimenticabile l’esperienza dello stage
formativo in Germania! Il progetto,
svolto nell’ambito del programma
Erasmus+, ha consentito a otto
studenti meritevoli delle classi quinte
della sezione aeronautica di svolgere
operazioni manutentive su velivoli quali
Tornado, F-104 e Bo-105. Abbiamo avuto
modo di collaborare con studenti locali
nostri coetanei e ciò ha portato a un
arricchimento culturale oltre che tecnico.
Tutto questo sullo sfondo di una vivace
città mitteleuropea, Monaco di Baviera.
Così con questo progetto siamo diventati
più competenti e ci siamo aperti al
mondo.
Ian Gremese
e Riccardo Tomada , 5ˆ AER C
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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AlMalignanidiUdine
sipreparanogli
scienziatidelfuturo
Davide Della Giustina, Michele Drigo
e Federico Fort sono stati premiati al
concorso FAST: I GIOVANI E LE SCIENZE
ALE OVEN 2017. Hanno presentato
ALE OVEN, un dispositivo in grado
di nebulizzare, direttamente sui cibi,
miscugli di essenze vegetali e olio d’oliva
prima o durante la cottura nel forno a
microonde. Il cuore di ALE OVEN è un
sistema di controllo gestito da Arduino,
che regola, mediante elettrovalvole,
la quantità di olio ed essenze scelta
dall’utente. Questo trattamento
permette di ridurre la quantità di grassi
saturi, insaporire i cibi migliorandone
l’appetibilità e ottimizzarne la
conservazione preservandoli da
degradazioni di origine microbica.
Inoltre la nebulizzazione delle essenze
permette di diminuire la quantità
di condimenti da utilizzare e, grazie
all’azione simultanea con le microonde,
potenziare le qualità dell’olio d’oliva.
Il premio ottenuto è la partecipazione
al 59° forum internazionale giovanile
della scienza LIYSF, che si terrà a Londra

dal 26 luglio al 9 agosto 2017, dove si
incontreranno i cinquecento migliori
giovani scienziati al mondo.
Ha partecipato al concorso anche lo
studente Eros Pegolo con il progetto
W.P.D. (Water Potability Device), un
mini-incubatore portatile in grado di
determinare, in modo rapido, completo
ed altamente specifico, la potabilità e la
salubrità delle acque destinate ad uso
umano, di balneazione, pozzi, piscine,
fiumi. Abbina alle analisi microbiologiche
per la ricerca di batteri indicatori di
inquinamento i test chimico-fisici
e colorimetrici per determinare la
presenza di nitriti, cloro libero, ferro,
ammoniaca ed pH. Uno dei vantaggi
del mini-incubatore è la rapidità e
affidabilità delle analisi, che possono
essere svolte anche da persone non
specializzate. W.P.D. è stato selezionato
per partecipare a ISEF International
Science and Engineering Fair, la
fiera internazionale della scienza e
dell’ingegneria che si terrà a Los Angeles
dal 13 al 19 maggio 2017.
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Gli allievi di 4 CMA A hanno vinto, con il
loro progetto STRISHARE il primo premio
MIGLIORE IMPRESA JA 2017, tra piu di 30
scuole provenienti da tutta la regione, ed
inoltre i seguenti premi:
- Menzione speciale Progetto Enterpise
Academy FVG 2
- Premio GLP per la proprietà intellettuale
- Premio Cater & Bennet per la
comunicazione visiva
- Premio DIS. CO digital innovation
space coworking.Hanno partecipato
al progetto di simulazione d’azienda
che si è concluso il 6 giugno presso
il Talent Garden Calabiana di Milano
con l’evento BIZ Factory che li ha visti
vincitori come “miglior mini impresa del
2017”. Nel corso dell’anno scolastico
2016/2017, più di 18.000 ragazzi tra i
16 e i 19 anni hanno dato vita a circa
1000 mini-imprese che sono state
esaminate,valutate e selezionate nel
corso di competizioni regionali, su
criteri quali innovazione, fattibilità e
apprendimento. Solamente 23 le miniimprese approdate alla finale nazionale
di Milano.
Gli allievi coordinati dal prof. Motisi
Giuseppe, direttore della sezione di
Chimica, e con la collaborazione del
prof. Polo Renato hanno partecipato al
concorso con la mini - impresa MaCo
Innovation che ha gestito il prodotto
STRISHARE, burro-cacao monodose,
dall’idea al prodotto finito pronto da
commercializzare.
Questo progetto che ha come dream
coach il dr.Germano Scarpa a.d. della
Biofarma S.p.A., è relativo ad un
sistema di cartine estraibili monodose
contenente burro cacao , disposte in
un contenitore che ne permette l’uso
in dosi libere, garantendo igiene e la
possibilità di condividere il burro-cacao
eventualmente con altre persone.
La MaCo Innovation con il suo prodotto
STRISHARE oltre ad aggiudicarsi il BIZ
Factory 2017 e con esso il titolo di
miglior impresa italiana JA, rappresenterà
l’Italia alla competition europea che si
terrà a Bruxelles a luglio 2017.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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In una società globalizzata,
nella quale la rapidità dei
cambiamenti nei settori del
lavoro e del mercato del lavoro è
ormai la norma, anche i sistemi
scolastici devono adeguarsi e
presentare i risultati dei percorsi
di apprendimento degli studenti
sia in forma tradizionale, secondo
la valutazione decimale e i
documenti annessi, le pagelle,
sia con sistemi maggiormente
flessibili e soprattutto riconoscibili
al di fuori della scuola, in grado
di dimostrare con linguaggi e
configurazioni condivisi, i livelli
di competenza raggiunti a
conclusione del ciclo scolastico.
Molte sono le aziende e gli enti
che chiedono alla scuola, ancora
prima dell’uscita dei diplomati,
indicazioni certificate di questi
livelli. Si va dalle certificazioni
in ambito strettamente tecnico
a quello tecnologico, a quelle
di natura comunicativa, come
avviene ad esempio per chi
intende seguire un percorso di
studi universitario. Il Malignani
da molti anni offre un ventaglio di
certificazioni internazionali e anzi
si è posto come precursore con
l’Istituzione del polo formativo
dell’Istruzione Tecnica Superiore
per l’aeronautica, la meccanica
e nel settore del legno. In tal
modo il Malignani è divenuto
protagonista in un campo
importante ai fini del successo
non solo scolastico ma anche
lavorativo dei nostri studenti.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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In linea con le ultime direttive
comunitarie e ministeriali che prevedono
il rafforzamento del curriculum
dello studente, la promozione delle
competenze e la riduzione della distanza
tra la scuola e il mondo del lavoro,
quest’anno la sezione Meccanica,
Meccatronica ed Energia del Malignani
ha avviato le procedure per l’attivazione
del percorso di certificazione delle
competenze nell’uso in particolare dei
software Autodesk Autocad e Inventor,
che rappresentano alcuni tra i software
più importanti e diffusi in campo
industriale per la progettazione.
Si prevede di integrare già a partire dal
prossimo anno scolastico le certificazioni
ACU (Autodesk Certified User) e ACP
(Autodesk Certified Professional).
In questo modo l’offerta formativa
dell’istituto permetterà di arricchire il
curriculum degli studenti che vorranno
impegnarsi per certificare in modo
formale le proprie competenze in
materia di uso di software professionali
e altamente qualificanti in ambito
lavorativo.
Questa nuova opportunità di
certificazione delle competenze potrà
essere sfruttata da tutti gli studenti
dell’istituto e renderà così ancora più
competitiva e preziosa la già eccellente
preparazione finale offerta dal Malignani.

Il corso preparatorio che porta gli
studenti ad ottenere l’Attestato di
idoneità tecnica per la prevenzione
di incendi e attività a rischio elevato,
di cui all’art.3 della legge 28/11/96
n. 609, fornisce conoscenze tecnicopratiche sulle modalità di sviluppo
e di controllo di un incendio, sulle
attrezzature antincendio, sulle norme
di comportamento e sulle modalità di
primo intervento per attuare il piano di
emergenza aziendale.
Il corso per ottenere l’Attestato di
abilitazione primo soccorso come
previsto dalla normativa vigente (D.M.
388/2003) fornisce nozioni teorico
pratiche per l’attuazione delle misure
di primo intervento, l’utilizzo del
defibrillatore e per l’attivazione delle
azioni di pronto soccorso. In particolare:
allertare il sistema di soccorso,
riconoscere un’emergenza sanitaria,
attuare interventi di primo soccorso,
acquisire conoscenze generali sui traumi,
acquisire conoscenze generali su certe
patologie (es. lesioni da freddo e caldo,
intossicazioni ecc.), acquisire capacità di
intervento, addestramento all’utilizzo del
defibrillatore.
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Casaclima.Una
certificazioneperil
corsoCostruzioni
AmbienteTerritorio
delMalignani.

Sostenibilità ed efficienza energetica
sono concetti la cui importanza è
nota a tutti. La costruzione e gestione
degli edifici è – insieme ai trasporti
e all’industria – una delle tre attività
umane di maggiore impatto sui consumi
energetici, e quindi uno dei principali
elementi sui quali si può puntare per
costruire un futuro più sostenibile e
migliore per tutti. In questo quadro così
importante si colloca la certificazione
Progettista Casaclima, che gli allievi
delle quinte CAT hanno l’opportunità di
conseguire, grazie ad una partnership del
Malignani con l’Agenzia per l’Energia del
Friuli Venezia Giulia.
Per molti degli allievi di Costruzioni
Ambiente Territorio il Corso Base per
Progettisti è la prima occasione di
confrontarsi con un vero ambiente
formativo di livello professionale.
L’esperienza è interessante ma
impegnativa, perché si tratta dello stesso
percorso formativo che l’APE propone
ai progettisti ed ai tecnici dell’industria
delle costruzioni.
Al termine del corso – tenuto dagli
esperti dell’Agenzia presso il Malignani
– gli allievi vengono seguiti nel calcolo di
verifica delle prestazioni energetiche di
un edificio da loro progettato e redigono
una relazione tecnica che – insieme a un
test conclusivo – consente di completare
il percorso formativo dentro/fuori la
scuola, di accedere successivamente al
Corso Avanzato e – per gli allievi capaci
e motivati, dopo il diploma e l’esame
di abilitazione – di intraprendere una
carriera professionale nell’area della
progettazione sostenibile.
L’unità abitativa ad energia zero,
progettata dagli allievi del corso CAT in
collaborazione con Coop Consumatori
Nordest nel 2010 ed ora ospitata nel
campus del Malignani, è stata oggetto
del calcolo termico nel corso Casaclima
di quest’anno. Il piccolo edificio
smontabile è stato certificato Casaclima
A+ dall’APE.
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MalignaniCisco
Academy

Il Progetto “ Malignani Cisco Academy”
è volto a far divenire l’ISIS Malignani
una Cisco Networking Academy per
offrire così, ai suoi studenti, specifiche
competenze professionali riconosciute
dal mondo delle imprese ICT, nel
campo delle reti di comunicazioni, del
networking e della sicurezza informatica.
Cisco Net Acad è un programma
formativo pensato specificatamente per
scuole tecniche ed università e coinvolge
1 milione di studenti in 170 paesi;
costituisce lo standard professionale
internazionale nell’ambito dei Sistemi
e delle reti di telecomunicazione,
risultando perciò utile all’inserimento
lavorativo dei giovani nel mondo
delle aziende operanti nel settore
dell’Information e Communication
Technology.
Nell’ambito della “Malignani Cisco
Academy” tutti gli studenti saranno
formati attraverso due percorsi didattici,
entrambi di carattere laboratoriale,
volti alla acquisizione di specifici
livelli di competenza: un livello base,
denominato IT Essential, cui corrisponde
il profilo professionale di “Tecnico PC
Hardware e addetto Sistemi Operativi”,
ed un livello specialistico denominato
CCNA - Introduction to Networks, a cui
corrisponde il profilo professionale di
“tecnico di rete Junior su reti di piccolemedie imprese”.

ProgettoFormazioneCETOP

UDINE

In conformità al nuovo programma
formativo Europeo del CETOP, con la
collaborazione di ASSOFLUID, l’ISIS “A.
MALIGNANI” di Udine ha promosso
anche nell’anno scolastico 2016-17 le
“qualifiche basate sulla competenza”
allo scopo di avvicinare sinergicamente
l’offerta formativa dell’Istituto stesso alle
esigenze aziendali e qualificare gli allievi
della sezione Meccanica – Meccatronica
con certificazioni riconosciute sia in
ambito nazionale che internazionale.
Il nostro Istituto Superiore è stato
riconfermato lo scorso anno, dalla
visita ispettiva periodica, come centro
certificato CETOP. Questo consente
all’ISIS “A. MALIGNANI” di Udine di
poter certificare, di concerto con
ASSOFLUID, la formazione raggiunta da
ogni singolo candidato nei diversi livelli
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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della pneumatica e dell’oleoidraulica
industriale. Il dipartimento Meccanica –
Meccatronica ha perseguito con vigore
questa scelta strategica per fornire
un’opportunità formativa opzionale a tutti
gli allievi della sezione, favorendo negli
stessi la consapevolezza dell’importanza
di aspirare all’eccellenza basata sulla
competenza in ogni campo.
Nell’anno scolastico 2016-17, un nutrito
gruppo di oltre ottanta allievi della
sezione MECCANICA- MECCATRONICA,
grazie alle competenze acquisite sia nelle
ore curricolari, che con la partecipazione
all’attività formativa extracurricolare,
hanno brillantemente superato gli esami
del livello 1 e 2 di pneumatica, alla
presenza dell’Ispettore esterno delegato
ASSOFLUID, l’ing. Campigotto, e degli
esaminatori interni accreditati.
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Licenzadi
Manutentore
Aeronautico
Il Regolamento della Commissione
Europea UE n. 1321/2014, stabilisce
che il personale che certifica la
riammissione in servizio di aeromobili
dopo manutenzione, definito
personale“Certifying Staff”, debba essere
qualificato in accordo a quanto stabilito
nell’annesso III al suddetto regolamento.
In Italia la qualificazione del suddetto
personale viene attestata dalla cosiddetta
“Licenza di Manutentore Aeronautico”,
che viene rilasciata dall’ENAC. Tale
documento ha valenza europea e può
essere utilizzato nell’ambito di qualsiasi
impresa di manutenzione approvata in
Italia o in uno stato membro dell’UE o
comunque aderente all’EASA (European
Aviation Safety Agency).
L’istituto Malignani dall’anno 2010 offre
ai propri studenti dell’indirizzo Trasporti
e Logistica – Costruzioni Aeronautiche,
grazie alla competenze e disponibilità
degli insegnanti, la possibilità di vedersi
riconosciuti tutti i moduli formativi
per il conseguimento della LMA, per
le categorie cat. A, meccanico di linea,
cat. B1, meccanico specialista, e cat.
B2,avionico. L’unica scuola pubblica
d’Italia ad essere autorizzata da ENAC per
queste qualifiche.

Certificazionedi
competenzainlingua
italianaPLIDA
Dal 15 ottobre 2016 il Malignani è
diventato Centro Certificatore Plida
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri).
Presso il nostro Istituto si tengono quindi
gli esami di certificazione di competenza
in italiano come lingua straniera
secondo i sei livelli proposti nel Quadro
comune di riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa (QCER). Il Centro è
un servizio rivolto sia agli allievi interni di
madrelingua non italiana sia agli enti e ai
candidati esterni, intende quindi svolgere
un servizio sia per l’Istituto sia per il
territorio. Riteniamo questo progetto
altamente qualificante per l’Istituto
poiché esso si pone delle finalità per noi
particolarmente importanti, nelle quali ci
riconosciamo come ente educativo.
L’acquisizione della lingua italiana
da parte degli allievi non italofoni
è un passaggio obbligato per avere
accesso al sapere nella scuola italiana,
viene quindi assunto come un dato di
necessità ed è contraddistinto da un
carattere di urgenza. Con lo strumento
della certificazione ci poniamo

l’obiettivo di valorizzare il percorso
linguistico compiuto dai nostri allievi
nell’acquisizione della competenza nella
lingua italiana. Accanto alla possibilità
di ottenere un certificato utile in sé e
spendibile, come le altre certificazioni,
sia all’Università sia nel mondo del
lavoro, abbiamo quindi voluto offrire ai
nostri allievi non italofoni uno strumento
di riconoscimento dei loro risultati in
termini di integrazione linguistica e
culturale e auspichiamo che ciò possa
anche contribuire a far loro acquisire
piena consapevolezza della ricchezza e
varietà linguistica del loro patrimonio
personale.
La certificazione Plida costituisce
il momento finale di un lavoro di
preparazione degli allievi che avviene
attraverso la partecipazione ai corsi di
italiano L2 organizzati dall’Istituto e a
corsi dedicati alla preparazione degli
esami, progettati con il duplice obiettivo
di portare gli allievi al livello linguistico
richiesto dallo specifico sillabo e alla
corretta gestione delle strategie d’esame.

certificazioni
attestiamolaqualitàta

Linguestranieree
certificazionilinguistiche
Lingua Lingua
inglese cinese
Lingua
tedesca
Parallelamente all’attenzione per gli
aspetti culturali e di civiltà del paese di
cui si studia la lingua, il Malignani offre
agli studenti la possibilità di certificare il
proprio livello linguistico e di acquisire un
titolo spendibile sia all’Università sia nel
mondo del lavoro.

Il numero di allievi che ottengono la
certificazione di lingua inglese è cresciuto
moltissimo negli ultimi anni così come
il lavoro di organizzazione dei corsi di
preparazione. Il Malignani prepara gli
allievi al superamento degli esami: PET
– livello B1 del QCER; FCE – livello B2 del
QCER; CAE – livello C1 del QCER. Nel corso
del presente anno scolastico sono stati
attivati: 8 corsi di preparazione all’esame
Il nostro Istituto prepara gli allievi che
PET; 10 corsi di preparazione all’esame
studiano la lingua tedesca al biennio del
FCE; 2 corsi di preparazione all’esame CAE.
liceo al superamento dell’esame FIT IN
DEUTSCH 2- Goethe-Zertifikat A2. Dall’anno Il nostro Istituto ha ricevuto, da parte di
Cambridge English Language Assessment
scolastico 2015/2016 i corsi vengono
dell’Università di Cambridge, l’onorificenza
organizzati anche nel secondo biennio
per gli allievi che desiderano approfondire che ci riconosce Exam Preparation Centre,
centro di preparazione agli esami di
la conoscenza linguistica e sostenere il
certificazione Cambridge.
Goethe-Zertifikat B1.

Language
PreparationCentre
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Il Malignani è stato ufficialmente
riconosciuto come centro di preparazione
linguistica per gli esami dell’università di
Cambridge. Tale titolo è stato conferito dal
direttore regionale della British School Peter
Brown e dal direttore della British School
di Udine Richard Baudains al dirigente
dell’ISIS Malignani in riconoscimento del
lavoro svolto nella preparazione di un così
alto numero di allievi alle certificazioni
linguistiche. Durante la cerimonia, a
cui hanno preso parte genitori, allievi e
docenti, Peter Brown, esperto di teatro
shakespeariano, ha tenuto una lectio
avente come tema l’universalità delle
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opere del bardo, che presentano valori cari
all’umanità intera, come tali in grado di farci
superare differenze e confini. Ha affermato:
«E’ sul superamento delle barriere
linguistiche e culturali che dobbiamo far
leva per un’Europa unita e multiculturale.
». A tal fine, Richard Baudains ha illustrato il
percorso di apprendimento linguistico che
porta al conseguimento delle certificazioni
B1, B2 e C1, rimarcando quanto i passi da
compiere per conseguire certificazioni di
livello avanzato siano sempre più lunghi e le
difficoltà crescenti.
23 allievi hanno ottenuto il livello C1, 103 il
livello B2, 131 il livello B1.

Al Malignani si studia da due anni la lingua
cinese. Sono attivi un corso di cinese di
base e un corso di secondo livello. Nello
scorso mese di dicembre i primi allievi
hanno ottenuto la certificazione HSK1
presso l’Istituto Ca’ Foscari di Venezia. Il
progetto è di continuare ad organizzare
annualmente i corsi per garantire a tutti gli
allievi la possibilità di avvicinarsi allo studio
della lingua cinese e agli allievi che hanno
già frequentato il primo e/o il secondo
livello di proseguirne lo studio sino
all’uscita dalla scuola e di ottenere ulteriori
certificazioni di competenza linguistica.
L’Istituto intende inoltre avviare, a partire
dal prossimo anno scolastico, corsi di
potenziamento delle abilità scritte per
allievi di madrelingua cinese.
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STAFF DI DIREZIONE

prof.ssa Anna Maria Fehl
collaboratore
del dirigente scolastico

prof. Oliviero Barbieri
collaboratore
del dirigente scolastico

dott.ssa Maurizia
Zappamiglio
direttore SGA

prof. Giuseppe Motisi
Chimica, Materiali
e Biotecnologie

prof. Stefano Comuzzi
Elettronica, Elettrotecnica
e Automazione

CAPISEZIONE

prof. Alberto Della Piana
collaboratore
del dirigente scolastico

prof. Maurizio Missio
Meccanica,
Meccatronica ed Energia

prof. Gianfranco Olivotto
Costruzioni, Ambiente
e Territorio - Edilizia
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FUNZIONI STRUMENTALI

prof. Mauro Fasano
Trasporti e
Logistica - Aeronautica

prof.ssa Daria Condolo
Liceo Scienze Applicate

prof. Mauro Bullo
Piano offerta formativa

prof. Enzo D’Odorico
Formazione adulti

prof. Luciano Dereani
Comunicazione - Sito Web

prof. Giuseppe Rossitto
Comunicazione - Registro
Elettronico
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prof. Paolo Chiaruttini
Informatica e
Telecomunicazioni

prof.ssa Cecilia Rizzotti
prof.ssa Maria C. Brocato
Ricerca, formazione, didattica Rapporti industria e lavoro

prof.ssa Daniela Feltrin
Servizi agli studenti
e orientamento

Prof. Fausto Senatore
Gestione relazioni con
l’utenza scolastica
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RESPONSABILI

prof.ssa Caterina Gasparini
Referente Progetti Europei
e Avanguardie Educative

Prof. Luca Peresson
Amministratore di Sistema

Prof. Roberto Verona
Referente Alternanza
Scuola Lavoro per il Liceo

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

prof.ssa Manuela Barbierato
Lettere

prof.ssa Laura Di Felice
Lingua straniera

prof.ssa Ofelia Croatto
Tecniche di Rappresentazione
e Storia dell’Arte

prof. Leonardo Mollica
Elettronica elettrotecnica
e automazione

prof.ssa Nicoletta Leone prof.ssa Francesca Montresor
Diritto e Economia
Telecomunicazioni

Prof.ssa Daniela Novel
Scienze

prof.ssa Gabriela Chiavola
Chimica

prof. Ciro Ciotola
Scienze Aeronautiche

prof.ssa Federica Tabacco
Informatica

prof. Mauro Romanin
Elettronica serale

prof. Alberto Della Piana
Religione

prof. Luigi Feruglio
Meccanica

prof.ssa Mariangela Peloi
Scienze motorie

Prof.ssa Daria Condolo
Matematica

prof. Giuseppe Carignani
Costruzioni, Ambiente e Territorio

prof. Fabrizio Florit
Fisica
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Accaino Mauro
Acchiardi Chiara
Adriano Marina
Agostinelli Paola
Agostinis Frera
Allocca Silverio
Angelin Maurizio
Arboritanza Angela Maria
Baldo Anna Maria
Balletta Gaetano
Bandiziol Santino
Barbierato Manuela
Barbieri Oliviero
Bareggi Stefano
Barmina Roberto
Baroni Giulia Lucrezia
Baschirotto Marco
Bellina Marina
Beltrame Elisa
Beltramini Giorgio
Benini Silvia
Bertolini Eralda
Bertuzzi Valentina
Bezzo Roberto
Biancuzzi Luisa
Biasco Giancarlo
Biason Adriano
Biasutti Andrea
Billa Valnea
Bini Antonella
Bittolo Manuela
Blandino Giuseppe
Boaro Sergio
Boasso Annamaria
Borlini Adriana
Borsetta Loris
Bosco Flaviano
Bosco Lauro
Bozzetti Fabrizio
Braho Lumturi
Brelli Gabriella
Brocato Maria Concetta
Brusutti Giacomo
Bullo Mauro
Burba Antonella
Busato Federico
Busatto Federico
Calisesi Alessandra
Caloiero Rosella
Cangero Mariachiara
Cantarutti Michele
Cantone Damiano
Cantoni Fabio
Capizzi Filippo
Cappellaro Marco
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Cappelli Alessandro
Carignani Giuseppe
Carini Daniela
Carnazza Tiziana
Casale Maria Grazia
Caufin Eugenia
Ceccarelli Gabriele
Cettolo Valentina
Chiap Gianfranco
Chiaruttini Paolo
Chiavola Gabriela
Chiesa Isabella
Cicalese Liberata
Cigainero Italo
Ciganotto Sara
Cilia Anna
Cilia Marco
Ciotola Ciro
Cirillo Sandra
Cirio Anna
Ciroi Marco
Codognotto Andrea
Colavizza Dario
Comisso Roberto
Comuzzi Stefano
Condolo Daria
Corso Angela
Cossettini Enrichetta
Cossutti Sandro
Costa Salvatore
Costanzo Maria
Costanzo Rosanna
Croatto Ofelia
Cudia Paolo
D’Agostini Michele
Darida Mauro
De Agostini Alcea
De Cillia Ilaria
De Clara Licio
De Riz Luca
De Zorzi Cristina
Deganutti Anita
Del Terra Elisa
Del Zotto Dario
Della Longa Claudio
Della Longa Giulia
Della Piana Alberto
Dereani Luciano
Di Felice Laura
Di Giorgio Angelo
Di Giusto Sandro
Di Leo Paolo
Di Monaco Antonio
Di Poi Alessandra
Di Vora Antonella
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Disnan Massimo
D’Odorico Enzo
Donnini Letizia
Dorì Antonella
Dreszach Antonella
Drimaco Pietro
Ellero Amalia
Esente Barbara
Esposito Immacolata
Fabris Alessandra
Fabris Franco
Fantini Silvia
Fasano Mauro
Fattori Giuseppe
Fedele Rosalisa
Fehl Anna Maria
Feltrin Daniela
Feruglio Luigi
Feruglio Marco
Florit Fabrizio
Fontana Maria
Fornasiere Alida
Foschia Nicola
Frottin Loredana
Fusiello Nunzia Valeria
Garlant Odilla
Garufi Massimo
Gasparini Caterina
Gasparini Maria
Gelsomino Guido
Gemellaro Anna
Geretti Elena
Giacometti Giorgio
Giangrandi Paolo
Giaquinto Antonio
Giavedoni Michelina
Ginevra Eliana
Giordano Francesco
Girau Fabio Ferdinando
Gitto Donatella
Giusto Claudio
Gobbo Gianpiero
Govetto Beppino
Granato Stanislao
Grassi Luciano
Gubian Renato
Iogna Prat Andrea
Juliano Gianna
Labruzzo Marina
Lauda Lucia
Lena Paolo
Leone Nicoletta
Levan Sandro
Liani Silvia
Lillia Adriana

Lillia Massimo
Liva Barbara
Liva Claudio
Luciani Chiara
Lunazzi Andrea
Maffei Ada
Maisto Giuliana
Maniaci Giuseppe
Marazzi Federico
Mariotti Mariacristina
Marogna Laura
Martinis Nadia
Masut Stefano
Matrone Valentina
Mattiussi Rossana
Mauro Guglielmo
Mazzeo Clementina
Mazzon Cinzia
Mercato Livia
Mereu Antonella
Metus Laura
Miani Francesca
Michelutti Marco
Miele Cristina
Milan Chiara
Missio Maurizio
Modesto Marco
Mollica Leonardo
Monasso Daniela
Montresor Francesca
Moretti Gioconda
Moretti Marco
Moretto Carla
Morocutti Philip
Motisi Giuseppe
Musso Giuseppe
Musuruana Simonetta
Nardi Graziella
Natale Claudio
Negrello Nicoletta
Nguyen Ngoc Diep
Nicolini Alessandra
Nocera Claudio Gerardo
Nocino Paolo
Novel Daniela
Olivotto Gianfranco
Osgnach Fabiana
Palmarin Alessia
Palmitesta Elisabetta
Palumbo Paola
Pannuti Vincenzo
Pantanali Eva
Paoloni Andrea
Papa Marco
Pascutti Davide
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Pastina Nicoletta
Pastorello Milva
Pecile Andrea
Pedretti Antonella
Peloi Maria Angela
Peresson Luca
Pian Anna
Piana Roberto
Picco Carlo
Pidutti Ediano
Pinzani Elisa
Pistrino Morena
Pitassi Stefano
Pituello Renzo
Pividori Stefania
Plusigh Alessandro
Politi Eva
Polo Renato
Pozzo Paolo
Pozzo Renzo
Prenassi Ennio
Presi Tiziana
Raffa Massimo
Raffaelli Roberto
Reccardini Marina
Resto Ilaria
Rigo Annamaria
Ripanti Daniela
Ripanti Marco
Ritella Stefano
Rizzi Nicola
Rizzo Filippo
Rizzotti Cecilia
Rodaro Adriano
Romanin Mauro
Romano Annamaria
Romano Gaspare
Rossi Andrea
Rossi Daniele
Rossi Donatella
Rossi Elena
Rossi Marco
Rossitto Giuseppe
Sanna Marina
Santoro Roberto
Savonitto Donatella
Savonitto Maddalena
Sbuelz Antonella

Secco Stefano
Selan Chiara
Senatore Fausto
Sgorlon Marco
Siciliano Antonio
Simonetti Giacomo
Snaidero Tiberio
Sogaro Agostino
Someda Cristina
Squadrito Manuela
Stel Paolo
Stella Fabio
Stella Sergio
Strati Anna Lisa
Tabacco Federica
Tam Christian
Taverna Carlo
Tessitori Massimo
Tirelli Andrea
Tomada Stefano
Tomasini Raffaella
Tomat Paolo
Toniutti Lucio
Tonutto Alessandro
Toso Marzia
Tuan Giorgio
Tudisco Giuseppe
Turisini Ivan
Vaccaro Francesco
Valeri Federico
Valore Giuseppe
Vanalesti Paola
Ventura Chiara
Venturi Alessandra
Verona Roberto
Visentini Carla
Vivan Stefania
Vuano Sara
Vuerich Massimo
Wudy Christine
Zadro Ivan
Zambonati Alessandra
Zamparo Gianna
Zanchetta Maurizia
Zanchetta Pierfrancesco
Zanier Milena
Zanon Laura
Zilli Gabriella
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ASSISTENTI
TECNICI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

Bortolin Maria
Colussi Graziella
Forni Elena
Franzolini Fabio
Gigante Cristina
Lando Carmela
Milite Mariangela
Moro Paola
Nadalutti Iris
Pertoldi Mara
Picco Sandro
Pischedda Giovanna Angela
Ravaioli Elisabetta
Regina Antonio
Roiatti Valentino
Rossi Nicoletta
Valoppi Rosalba
Vedovato Michela
Venturelli Maria Chiara

Acquisto Pietro
Andreacchi Antonio
Battiston Sergio
Bianchini Lorenzo
Bros Mario
Bulfon Claudio
Canciani Danilo
Candotti Cinzia
Caramazza Salvatore
Codromaz Valter
Colautti Gabriella
D’Angelo Valter
De Maio Paolo Gaetano
Di Lorenzo Bartolomeo
Feroli Alessandro
La Gamba Clelia
Masia Massimiliano
Meroi Ermes
Modesti Caterina
Pittioni Valerio
Poti Francesco
Ravo Salvatore
Russo Caio
Scarciglia Bonaventura
Scarel Massimo
Sicuro Renzo
Zuccolo Andrea

Artico Riccardo
Azzani Paola
Bossone Giuseppe
Caravello Franco
Cernoia Sandra
Cressatti Flavia
D’Ambrosio Mariangela
Dal Bo Vanna
Dolso Ida
Dolso Luigino
Formentin Maria
Gigliotti Vincenzo
Grasso Pietro Raffaele
Grion Paola
Longhino Viviana
Marini Cristina
Marrapodi Giuseppe
Miani Nino
Moretto Michelangelo
Muzio Giuseppe
Paolella Costanza
Piu Guido Antonio
Polito Cristina
Premier Sandra
Sartore Graziella
Sciascia Alessandro
Strangio Teresa
Tell Stefano
Zanini Marinella
Zilli Marina
Zizzutto Giampiero
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AMMINISTRATIVI
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In questa sezione facciamo
parlare alcune testimonial
che rappresentano un valore
aggiunto – quello femminile –
in un ambiente professionale
che, spesso, per tradizione è
stato frequentato in prevalenza
da maschi. E non manca la
testimonianza di chi è stata anche
allieva del Malignani.
I lettori potranno così essere
accompagnati a ripercorrere
la carrellata di ricordi, di
speranze, i sogni cullati e la
realtà effettivamente costruita
da giovani donne, affermate
professioniste, che portano alto il
nome della nostra scuola perché
qui si sono formate, oppure vi
si confrontano pur avendo fatto
percorsi alternativi al Malignani.
Non una scuola qualunque,
quindi, ma una scuola che per
ognuna di loro ha rappresentato
una tappa cruciale o un
importante punto di riferimento.
E il Malignani è questo Istituto.
L’asso vincente – uguale per tutte
e tutti - consiste nella volontà
di approdare alla meta prefissa
passando attraverso aspirazioni,
sogni, traguardi. Qualcosa che il
Malignani insegna a tutti coloro
che sono disponibili ad accogliere
il messaggio pedagogico che può
davvero imprimere la svolta alla
propria vita, com’è capitato alle
nostre testimonial.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Direttrice Generale
del Consorzio Friuli Formazione
Qual è stato il suo percorso di studi?
Dopo la maturità classica, mi sono laureata in Paleografia
Greca presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Trieste, avendo come obiettivo
l’insegnamento delle lettere.
Le circostanze e le esperienze, unitamente ad una maggiore
autoconsapevolezza, nel frattempo mi hanno portata a
guardare al mio futuro professionale da una prospettiva
diversa, per cui il mio percorso personale, dopo la laurea,
ha segnato un deciso cambiamento di rotta, tanto che
successivamente, mentre lavoravo, ho frequentato la prima
edizione del Master AEGIS in amministrazione e gestione di
imprese sociali organizzato presso il Consorzio Universitario
di Pordenone.
Quali sono state le principali tappe della sua attività?
Già durante gli studi ho avuto diverse esperienze di lavoro,
per lo più di carattere non continuativo (dando ripetizioni,
facendo la hostess receptionist, gestendo con un socio un
esercizio commerciale etc.).
Dopo la laurea, ho maturato l’aspirazione di occuparmi
di HR management e formazione delle persone, uno dei
settori d’elezione per chi veniva da studi umanistici prima
dell’avvento di corsi di laurea dedicati.
Non avendo alcuna conoscenza e competenza specifica, ho
realizzato subito che avrei dovuto partire da zero e così ho
svolto un lungo periodo di tirocinio presso una di quelle che
allora si chiamavano “agenzie di lavoro interinale”, cercando
di imparare il più possibile.
Desiderando l’autonomia economica, nei primi anni dopo
la laurea ho alternato periodi formativi, come quello
citato, a periodi nei quali ho svolto diversi lavori retribuiti,
magari meno rilevanti per l’acquisizione di skills specifiche
nell’ambito di mio interesse, ma non meno importanti in
chiave di sviluppo professionale per il bagaglio di esperienze
che hanno apportato.
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Nel 2004 è iniziato il mio percorso - significativo non solo
per la durata - presso un ente non profit, la corporate school
(in seguito ente accreditato) espressione di uno dei maggiori
gruppi industriali regionali: fino al 2007 come responsabile
dell’accreditamento in Regione e del coordinamento
delle attività, in staff col direttore; dal 2007 con il ruolo
aggiuntivo di responsabile del processo di amministrazione
e rendicontazione (frequentando nel frattempo il master);
dal 2009 in qualità di direttrice.
Dal gennaio di quest’anno ho assunto la direzione del
Consorzio Friuli Formazione.
Direttrice Generale del CFF: che cosa significa per lei
questa esperienza lavorativa?
Senz’altro una sfida, ma una bella sfida: in un nuovo
contesto e con un nuovo gruppo di lavoro, che si è rivelato
accogliente, vivace, dedito e capace. Nuove relazioni,
un’occasione di crescita professionale e umana, nel
confronto con dinamiche diverse rispetto a quelle cui ero
abituata, e l’obiettivo di guidare lo sviluppo di un ente di cui
già apprezzavo l’operato, avendo avuto modo - negli anni di collaborare su alcuni progetti, tra i quali la gestione della
Fondazione ITS Malignani.
Qual è il valore aggiunto delle donne nella realizzazione
dei percorsi di lavoro?
Una premessa: mi è difficile pensare in termini di donne vs.
uomini, sono le persone a fare la differenza: una banalità
scontata, forse, e che sembra non tenere conto del fatto che
a tutt’oggi le donne nel mondo del lavoro hanno maggiori
difficoltà, ma pensare per categorie credo possa essere
rischioso.
In ogni caso, preferisco evitare di generalizzare; mi è
più facile parlare della mia esperienza effettiva: del
valore aggiunto che hanno apportato le donne nel mio
personalissimo iter.
La sorte (la sorte?), di fatto, ha voluto che nel mio percorso
professionale le figure femminili siano state una costante
fondamentale: dalle prime esperienze di lavoro fino ad oggi.
… Le tutor in agenzia per il lavoro, che mi hanno accolta con
disponibilità e sono state esempio di trasparenza, serietà e
ironia.
… La responsabile di una boutique in cui ho lavorato per sei
mesi come addetta alla vendita: una persona vera e bella,
esempio di generosità, competenza, empatia e simpatia.
… Il gruppo di lavoro della corporate school, tutto al
femminile, un’autentica squadra, composta da sfumature
di personalità e talenti diversi, ma capaci di armonizzarsi e
costruire tanto insieme, orientate al risultato, appassionate
e pronte a dare tutto, nel contesto di un ambiente
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professionale di alto livello e di una relazione umana ricca e
piena.
… La donna che mi ha selezionato per il ruolo che ricopro
attualmente, che è un esempio di forza e coraggio.
… Lo stesso gruppo di lavoro del CFF è molto rosa: anche qui
ho trovato persone molto diverse tra loro, ma accomunate
da un livello di commitment e identificazione fuori dal
comune che le fa lavorare con generosità e flessibilità. Posso
dire di avere la fortuna e l’orgoglio di coordinare un gruppo
di persone resilienti, appassionate, calorose e propositive.
Queste le caratteristiche delle donne che ho incontrato sul
mio cammino professionale. Forse perché maggiormente
in sintonia col mio modo di essere e con le mie aspirazioni,
ma credo che trasparenza, generosità, passione, coraggio,
empatia ed ironia siano i valori più significativi che mi hanno
trasmesso.
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Quali consigli darebbe alle neo diplomate che si affacciano
al mondo del lavoro / dell’università?
Non so se sono in grado di dare consigli! Ma qualcosa mi
viene in mente…
Indagate bene le caratteristiche del mercato del lavoro,
informatevi sulle effettive opportunità e sui settori più
vivaci.
Seguite le vostre inclinazioni. Andate alla scoperta dei vostri
talenti e delle vostre passioni. Coltivateli con perseveranza.
Mettete nelle cose entusiasmo, date il massimo, senza
paura: certo, può essere rischioso, ogni tanto può arrivare
qualche delusione, ma viaggiare col freno a mano tirato è
molto più frustrante e senza dubbio dà meno piacere.
Mettete in preventivo che gli inizi possono essere difficili e
richiedere sacrificio e che dovrete continuare a formarvi ed
aggiornarvi lungo tutta la vostra vita lavorativa: restate umili
e aperte.
Costruite relazioni arricchenti dal punto di vista umano.
Le esperienze positive non sono solo una fortuna, può far
tanto anche il nostro approccio: vi consiglio di mantenere
un atteggiamento aperto e curioso, capace di investire nel
fare esperienza ed apprendere, non condizionato da pretese
ed attese specifiche, proattivo ed accogliente nei confronti
delle diverse variabili e personalità con cui avrete a che fare.
Lo studio e il lavoro occupano una parte enorme del nostro
tempo/vita: secondo me vale la pena viverli appieno e le
soddisfazioni arriveranno, in un modo o nell’altro!
Un’ultima cosa: so che ci sono molti casi nei quali non è
dato scegliere, il mondo del lavoro può essere duro. Ma,
posto che ci sia la possibilità di farlo, cercate di lavorare in
un’organizzazione della quale sentiate di poter condividere il
sistema di valori: è garanzia di motivazione e soddisfazione.
In bocca al lupo!
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Intervistaa
ElisaRossi
Capitano delle Frecce Tricolori
Capo Sezione Tecnica
e Capo Sezione Controllo Qualità

Qual è stato il suo percorso di studi?
Terminato il liceo scientifico e dopo l’apertura delle FFAA
all’arruolamento femminile, ho presentato domanda
per l’ingresso in Accademia Aeronautica nel corpo del
Genio Aeronautico. Durante la frequenza dell’Accademia,
ho conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale ed
Astronautica presso l’Università Federico II di Napoli.
Quali sono state le principali tappe della sua attività?
Terminata la mia formazione, sono stata assegnata
al Gruppo Efficienza Aeromobili del 51° Stormo di
Istrana (TV), dove ho prestato servizio per circa 7 anni,
occupandomi della manutenzione del velivolo AMX in
svariati incarichi: armamento, propulsione, linea volo,
documentazione e programmazione impiego della flotta.
Durante questo periodo ho partecipato a diverse missioni
operative. Successivamente sono stata selezionata per
prestare servizio presso il Servizio Efficienza Aeromobili
della Pattuglia Acrobatica Nazionale, all’interno del quale
mi occupo di programmazione di impiego della flotta e
controllo qualità della manutenzione.
Capo Sezione Tecnica e Capo Sezione Controllo Qualità:
da quanto tempo e che cosa significa per lei questa
esperienza lavorativa?
Svolgo questo incarico per la PAN dall’ottobre del 2014.
In totale, dopo il termine del mio percorso di formazione,
mi sono occupata di manutenzione dei velivoli per quasi
10 anni. Il lavoro che svolgo è bellissimo, consente a un
Ufficiale non pilota di mantenere un contatto stretto con
l’attività operativa e di volo: oltre ad essere tecnicamente
molto appagante, è un lavoro che permette di apprezzare
il vero spirito di squadra. La parte migliore di questo spirito
emerge soprattutto nei momenti di particolare difficoltà le
quali, una volta oltrepassate, lasciano senz’altro spazio a
una grande soddisfazione e ad una bellissima sensazione di
sicurezza che deriva dalla fiducia reciproca con i colleghi.
Qual è il valore aggiunto delle donne nella realizzazione
dei percorsi di lavoro / carriera / nel settore decisionale?
E’ difficile rispondere a questa domanda per chi, come me,
proviene da un ambiente gerarchizzato e in particolare
dal settore tecnico: il mio lavoro è dettagliatamente
procedurato, tra di noi, “si parla la stessa lingua” e il valore
aggiunto apportato dal singolo è funzione dell’esperienza
e della preparazione, più che essere associabile al genere.
Dal mio punto di vista tuttavia la presenza femminile
negli ambienti professionali offre una prospettiva diversa
nell’osservazione degli argomenti affrontati. Si dice
che gli uomini sono più forti e le donne più resistenti:
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probabilmente il contributo della donna è particolarmente
propenso all’analisi riflessiva della sostenibilità a lungo
termine e delle occasioni di crescita dei sistemi.
Quali consigli darebbe alle neo diplomate che si affacciano
al mondo del lavoro / dell’università?
Scegliere il lavoro che piaccia loro veramente senza lasciarsi
condizionare da alcun fattore esterno, curare a fondo la
propria preparazione a svolgerlo (anche nella professione
apparentemente più semplice non ci si può improvvisare!);
accostarsi “a testa bassa” ad ogni cosa con l’umiltà e con la
consapevolezza che la strada sarà un po’ lunga, un po’ dura
e ricca di sacrifici; in fondo però l’impegno e la costanza
porteranno senza dubbio a ottimi risultati e alla consapevolezza
di meritare il proprio lavoro e la propria posizione.

Testimonianza
diIlariaLaura
Boiano

UDINE

Manutentore Aeronautico
Aeroporto di Malpensa

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Sono tra quelle fortunate persone che nella vita è riuscita a
realizzarsi, svolgendo il lavoro che tanto sognava.
Come ci sono riuscita? Passione, impegno ... un pizzico
di fortuna ... ma soprattutto devo ringraziare l’Istituto
Malignani e tutti i professori, dirigenti e collaboratori, che
mi hanno dato l’opportunità di realizzare il mio sogno.
Dedico a tutti coloro che hanno contribuito alla mia
formazione questa mia “vittoria professionale”. Vittoria
doppia, se permettete, perché da donna ho dovuto
dimostrare anche qualcosina in più.
Il primo impatto vero con questo lavoro è stato durante
lo stage sostenuto presso un azienda di manutenzione
sita nell’aeroporto della Malpensa. Ė lì che, dopo
uno “sconvolgimento generale” da parte dei colleghi,
ovviamente tutti maschi, tra incredulità, simpatie e qualche
ostacolo ho potuto mettere in pratica tutto ciò che i
professori mi avevano insegnato, riuscendo a dimostrare
di essere all’altezza, quanto un uomo, di svolgere il lavoro
di manutentore aeronautico. Proprio come il Malignani,
anche questa azienda ha creduto in me dandomi pari
opportunità. E così, mi ritrovo ad oggi ad essere uno stimato
tecnico manutentore di Linea certificato presso l’ente
dell’aviazione civile, Enac, inserito con affetto e simpatia
in un contesto che fino a poco prima non conosceva la
collaborazione femminile. Ho dei colleghi meravigliosi,
proprio come lo erano i miei “vecchi” compagni di classe
che ricordo sempre con grande affetto, perché il Malignani ti
cambia la vita, e chi lo ha frequentato lo può capire, perché
indipendentemente dall’età, quando ci si ritrova, si viene
sempre pervasi dalla piacevole sensazione di aver rivisto
“qualcuno di famiglia”.
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Intervistaa
AmbraCollino
Docente lingua e cultura cinese

Qual è stato il suo percorso di studi?
Dopo aver frequentato il liceo linguistico ho deciso di
studiare lingue orientali presso Università Cà Foscari di
Venezia. Scelta lingua cinese per motivi legati ad una
passione nei confronti dell’Asia e della Cina in generale.
Il percorso di studi è stato di tipo legislativo-economico,
con particolari approfondimento su Economia ed Istituzioni
economiche Asia (focus Cina). Ho vinto una borsa di studio
per master I livello presso Istituto Commercio Estero dal
titolo “Internazionalizzazione di impresa, focus Asia”.
Dopo un periodo di lavoro in Cina, ho vinto un concorso
di dottorato di ricerca in Economia presso Università degli
Studi di Firenze, dove mi sono occupate di tematiche sociali
nel contesto cinese (Istruzione, sanità e mercato del lavoro).
Per la tesi di dottorato ho svolto un periodo di studio e
ricerca presso Accademia delle Scienze Sociali di Pechino.
Quali sono state le principali tappe della sua attività?
La mia carriera lavorativa ha previsto diverse fasi, tutte con
un leitmotiv comune: la Cina.
Durante la laurea magistrale ho lavorato presso LIMA SPA
come interprete e mediatrice. Ho continuato con questa
mansione anche presso agenzie della regione. Avendo
studiato economia e marketing, ho lavorato molto per
aziende locali come traduttrice sino ad essere assistente
export manager per Savio SPA in Cina. Nonostante il
lavoro mi abbia permesso di acquisire molte conoscenze
su trattative commerciali e modalità di negoziazione con
clienti di nazionalità cinese, nel tempo ho capito di essere
maggiormente portata per incarichi in ambito socialeculturale ed educativo. Ho ricominciato quindi a studiare
lingua cinese, ho portato avanti il dottorato in economia
e, attraverso alcune ricerche, ho approfondito la mia
conoscenza sul mercato del lavoro, l’istruzione ed i processi
migratori di studenti e lavoratori cinesi in Italia. Ho avuto
la fortuna di vivere a Firenze e Prato, dove risiede la più
grande comunità cinese in Europa e mi sono avvicinata al
mondo della mediazione culturale e linguistica, oltre che
all’insegnamento della lingua cinese. Ho cominciato così
a proporre corsi di lingua e cultura cinese nelle scuole
secondarie toscane e friulane, oltre che in enti accreditati
per la formazione di adulti e professionisti.
Docente lingua e cultura cinese: da quanto tempo e che
cosa significa per lei questa esperienza lavorativa.
Attualmente risiedo a Udine, dove lavoro da due anni
come docente di lingua cinese presso il Centro Linguistico
dell’Università di Udine ed insegno lingua cinese in vari
istituti superiori. Oltre a questo, lavoro come mediatrice
culturale e linguistica nelle scuole primarie e secondarie
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di primo grado per conto della cooperativa CE.SI (dal
2015), occupandomi della formazione di italiano L2 e
della mediazione culturale per gli studenti sinofoni che
vivono qui. Nel tempo libero porto avanti le mie ricerche,
concentrandomi principalmente sull’apprendimento della
lingua italiana e cinese (differenze e punti in comune) e su
peculiarità e processi migratori all’interno delle comunità
cinesi in Italia. Questo lavoro mi rende felice ogni giorno.
Lo considero un traguardo, personale e professionale.
L’insegnamento e la mediazione sono due ambiti di lavoro
complessi ma per questo stimolanti e ricchi di soddisfazioni.
Qual è il valore aggiunto delle donne nella realizzazione
dei percorsi di lavoro / carriera / nel settore decisionale?
Personalmente ritengo che le donne possano, attraverso la
loro tenacia e determinazione, dare un alto valore aggiunto
in ambito lavorativo e nel settore decisionale.
Senza rischiose generalizzazioni, credo di poter affermare
che le donne abbiano certe doti che le contraddistinguono:
capacità di dialogo, empatia, tendenza all’ascolto, capacità
di problem solving, essere multitasking, che fa si che siano
in grado di gestire situazioni complesse arrivando a soluzioni
creative coinvolgendo il gruppo di lavoro.
Chiaramente queste doti appartengono anche a tanti uomini,
per cui ecco...non vorrei generalizzare dicendo che sono solo
delle donne! Credo però fermamente che, dati i contesti
lavorativi che ancora oggi sono troppo maschilisti (in termini
di differenze salariali e trattamento del lavoratore), le donne
si rivelino molto determinate nel lavoro e si impegnano
spesso ancora più degli uomini proprio per poter dimostrare
una sorta di parità con i colleghi maschi. Fortunatamente le
cose stanno cambiando (vedi parità salariale in Islanda) e mi
auguro che non ci saranno più atteggiamenti di questo tipo
in nessun contesto lavorativo.
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Quali consigli darebbe alle neo diplomate che si affacciano
al mondo del lavoro / dell’università?
Forse risulterò banale, ma mi sento di consigliare a tutte le
neo-diplomate (il consiglio ovviamente si estende anche
ai colleghi maschi) di seguire i propri sogni senza farsi
influenzare. Io ho deciso di studiare lingua cinese all’età
di 16 anni, dopo che un amico cinese mi aveva insegnato
a scrivere alcuni meravigliosi ideogrammi. Non ho mai
cambiato idea, nonostante tutti mi sconsigliassero di
intraprendere quel percorso.
Ecco si, la tenacia, la determinazione e la voglia di mettersi
in gioco con gli occhi pieni di curiosità verso il mondo vi
potranno certamente aiutare a raggiungere i vostri obiettivi!
In bocca al lupo a tutto! O come si dice in cinese...

I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Green
TechnologisAward

Il Team “GREEN ARTURO” del Malignani
di Udine ha conquistato un brillante terzo
posto e – soprattutto – un premio speciale
come vincitore del PREMIO CONNETTIVITA’
per il progetto che ha meglio sviluppato una
visione tecnologica interconnessa e smart.
Il Concorso Nazionale Schneider Electric
– patrocinato dal MIUR – esalta i migliori
progetti elaborati da studenti di Istituti e
Licei di Istruzione Secondaria Superiore per
un utilizzo dell’energia sicuro, affidabile,
efficiente, sostenibile e interconnesso.
E’ una delle competizioni più importanti
e di particolare interesse in quanto i
progetti presentati devono dimostrare di
collocarsi nel quadro della Smart City e
dell’IoT (Internet of Things), valorizzando
l’utilizzo di diverse tecnologie e prodotti
integrati dell’informatica associata
soprattutto a elettrotecnica, meccanica ed
automazione.
Il Team “Green Arturo” è un gruppo
interclasse che ha creato un progetto che
esaltasse tecnica, innovazione e il lato
“politecnico” del Malignani di Udine.
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Partecipiamo ad iniziative
culturali che coinvolgono il
territorio, collaboriamo con enti
e istituzioni pubbliche e private,
accogliamo studenti dal mondo
e veniamo da loro ospitati,
progettiamo prototipi, troviamo
soluzioni tecniche, partecipiamo
all’evoluzione educativa
contribuendo con il nostro
punto di vista alla discussione,
organizziamo conferenze e
spettacoli, facciamo parte di
reti scolastiche e professionali.
Poche parole per presentare
questa sezione dove noi siamo i
protagonisti in prima persona.
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Sono state sviluppate varie soluzioni di
efficientamento dell’Istituto e di un noto
prosciuttificio di San Daniele, integrate
da sistemi di supervisione e controllo
(apprezzatissima la scheda Green Arturo
2K17); sono stati realizzati anche dei “case
studies” particolarmente interessanti.
Hanno presentato il lavoro un gruppo
misto di otto rappresentanti dei trentuno
componenti del Team: Mattia Balutto, Elia
Parussini (Automazione), Marco Flaugnatti
(in inglese), Davide Gabrici, Samuele Rosa
(Elettrotecnica), Desinano Elisa (Chimica),
Massimo Barbatello (in inglese- Costruzioni
Ambiente Territorio), Andrea Biasutti (Liceo
Scienze Applicate).
Alla premiazione erano presenti il Dirigente
Prof. Andrea Carletti e i tutor del gruppo
Stefano Comuzzi , Christian Tam, Federico
Valeri (docenti nelle classi di Elettrotecnica
ed Automazione). Hanno collaborato
attivamente anche l’ing. Giuseppe Carignani
(Costruzioni Ambiente Territorio) e il prof.
Giuseppe Motisi (Chimica) per le parti di
loro competenza.
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Ri-ciclo

E’ nata, pesa 6,370 kg! Ė una bicicletta
da corsa completamente in carbonio e si
chiama Ri-ciclo. Perché? Perché è stata
assemblata utilizzando componenti top
di gamma a basso costo provenienti dal
magazzino del settore cicli del Laboratorio
Prove Materiali dell’Istituto Malignani.
Sono già stati sottoposti a tutte le prove
necessarie a garantire la conformità
di prodotto (urto, statiche e fatica)
pertanto non è più possibile rimetterli
in commercio. Due professionisti del
settore, Lino Granzon e il figlio Luca, della
ditta Cicli Granzon di Udine, assistiti dal
prof. Antonio Siciliano, ciclista di grande
esperienza e passione, hanno insegnato
ai ragazzi le tecniche per il montaggio dei
componenti e per l’utilizzo degli utensili
specifici. La bicicletta è stata montata,
smontata e rimontata più volte per capire
bene il funzionamento e le modalità di
montaggio di ogni singolo componente:
un modo per “rubare i trucchi del
mestiere” a persone che per tanti anni
sono stati a bordo delle Ammiraglie
nelle corse più famose. Il direttore del
Laboratorio Prove Materiali del Malignani,
Michele Cantarutti, ha provveduto a
illustrare tutte le prove previste dalle
norme tecniche di prodotto necessarie a
garantire la conformità dei componenti
che le case più prestigiose portano
quotidianamente al Malignani per i test.
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“CasaMemoria”
and“100PASSI”
LaMatematica
deicampionial
Malignani
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Come avvicinare i giovani
alla Matematica? Come
contrastare il pregiudizio
sulle sue presunte
“difficoltà e astrattezza”?
Come trasformare la
Matematica in un “sapere
per giovani”, che dà
soddisfazioni intellettuali
e che è una scienza
“democratica”, in cui
chiunque, con impegno ed
esercizio, può raggiungere
eccellenti traguardi?
L’Istituto Malignani ha
ospitato, per il decimo
anno consecutivo, lo stage
di Matematica dedicato
agli studenti delle Scuole
Secondarie di secondo
grado dell’intera provincia
di Udine. L’evento è
stato organizzato dalla
Sezione Mathesis di Udine
in collaborazione con
l’Università degli Studi di
Udine e la Scuola Superiore
dell’Università degli Studi
di Udine ed ha visto la
partecipazione di circa 220
studenti. All’incontro, in
una palpabile atmosfera
di entusiasmo, si è
ribadito l’importanza della
Matematica, intesa come
fondamento di tutte le
scienze sperimentali e non,
sottolineando il ruolo della
stessa nell’allenamento
della mente e
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

nell’arricchimento delle
risorse intellettuali
dei singoli. Il comitato
organizzatore ha attuato
quattro corsi paralleli (baseintermedio-avanzato
ed eccellente), finalizzati
all’approfondimento di
diversi ambiti matematici,
quali l’algebra, la
geometria, il calcolo
combinatorio e la teoria dei
numeri.
L’Istituto Malignani,
unitamente al Dipartimento
di Matematica interno,
nel dare supporto alle
manifestazioni
interscolastiche, intende
creare occasioni di
stimolo, di confronto
e di collaborazione fra
studenti interni e di altre
scuole, per sollecitare
l’approfondimento delle
conoscenze e delle
competenze matematiche.
Dei 60 allievi che
frequentano abitualmente
gli approfondimenti
pomeridiani di Matematica
organizzati dall’Istituto
Malignani, ben 27
sono stati ammessi a
partecipare alla due giorni
di full immersion nella
Matematica riportando
apprezzamento ed
entusiasmo per l’esperienza
vissuta.
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La visita alla “Casa
memoria” in Sicilia e
la lezione di Peppino
Impastato nelle parole di
Alessio Giuliani, studente
della 3ˆ LSA C:
“Peppino Impastato was a
brave journalist who tried
to fight mafia it and lost its
live. The day of his death
Felicia, Peppino’s mother,
declared that she did not
want to take revenge;
instead, she created the
“Casa Memoria”, a sort
of museum in her house
where people could see
photos of Peppino’s life and
political actions and thus
reflect upon the horror of
such unfair murder.
Peppino wrote fierce and
satirical articles against

the Mafia and contributed
to remove the veil of
guilty silence which locally
supported the criminal
organization. We also took
the popular a-hundred-step
walk: exactly 100 steps
(“100 passi”) is the length
separating Peppino’s house
from Tano’s house, the
house of the mafiaboss
Tano Badalamenti, who
ordered Peppino’s murder.
The short walk is marked
by colourful tiles inserted
in the pavement with
famous quotes on justice
and morality. It is really
worth visiting these places
because knowledge is the
most powerful weapon
in our hands to fight the
Mafia.

Bio-Drone
sperimentale

Gabriel Pixner della V˄ AER
A da due anni sta lavorando
ad un progetto speciale
per presentarlo all’esame
di stato: un drone
autoscostruito usando
anche materiali BIO come il
bambù, materiale sdoganato
da quando il prof. Ashby lo
ha inserito a pieno titolo
nelle Bubble charts dei
materiali ingegneristici.
Il drone ha un’apertura di
oltre un metro pesa quasi
5 Kg e può volare a oltre
80Km/h per mezz’ora.
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MarcoLant,
ex-allievodel
Malignanièilneocomandante
del4°stormo
diGrosseto

WaterDay2017
La visita al Comprensorio
del “Parco delle Fonti di
Torrate di Chions” è stata
organizzata dall’Istituto in
collaborazione con l’OGS
(Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale) di Trieste, in
occasione della “GIORNTA
MONDIALE DELL’ACQUA”,
alla quale hanno
partecipato anche l’ARPA
FVG-Laboratorio Regionale
di Educazione
Ambientale, Livenza
Tagliamento Acque,
Cooperativa “Rogos”, 22
March World Water Day,
Comune di Doberdò del
Lago. La visita rientra

nel progetto “Leggo il
Paesaggio”. Durante
La giornata sono stati
trattati temi riguardati
l’importanza di questa
risorsa. “E se l’acqua finisse
oggi?”, domanda che
ha ottenuto parziale risposta
da un cortometraggio. Altro
tema: “L’inquinamento
delle acque“, diviso in
“Mare Adriatico Rifiuti a
Nord Est “ e “Un Mare
di Plastica”. I ragazzi
,colpiti dall’impatto
dell’inquinamento
sull’ambiente marino
hanno posto molte
domande, quali “Come si
può arginare il fenomeno?”

Marco Lant ex-allievo
del Malignani è da alcuni
giorni il neo Comandante
dello stormo di punta
dell’aeronautica Militare
Italiana: il 4° di Grosseto
equipaggiato con il velivolo
Eurofighter.
Certo che Marco ne ha
fatta di strada, da giovane
ufficiale, primo nel suo
corso in Accademia
Aeronautica, a pilota e
poi Comandante delle
FrecceTricolori ed ora
all’apice dei comandi

e “Come si possono
eliminare le sostanze
xenobiotiche dalle acque
già inquinate?”. Una
risposta possibile viene dal
progetto di un sistema di
raccolta dei rifiuti grazie
al quale le acque sono
convogliate, sfruttando le
correnti marine, all’interno
di un imbuto dove i rifiuti
sono compattati e in
seguito riciclati. L’ultimo
argomento trattato dal
Dott. Flavio Accaino
dell’Istituto Nazionale
di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale, ha
riguardato le metodologie
geofisiche per lo studio

della A.M.: il quarto
stormo, che nacque
nel 1931 proprio a
Campoformido. La
capacità,determinazione
e tenacia dimostrate
da Marco Lant fin dalla
5 AER B che lo ha visto
studente diplomarsi con
il massimo dei voti nel
1990, sono sicuramente di
esempio e sprone ai nostri
allievi a perseguire con
impegno la ricerca della
propria strada umana e
professionale.

di falde e risorse idriche
utilizzando tecniche
geofisiche integrate
quali Telerilevamento,
Tomografia Elettrica-ERT o
Ground Penetreting RadarGPR . Queste tecniche
hanno permesso
lo studio delle falde e
delle risorse idriche senza
provocare danni alla flora.
L’ultima parte della
giornata si è svolta nel
parco affondando temi
riguardanti il controllo della
distribuzione dell’acqua, il
percorso dell’acqua
dalla falda alla rete e
l’osservazione delle
metologie geofisiche.
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Si fa presto a dire
Malignani. Benchè noto
principalmente come
Istituto Tecnico e Liceo
delle scienze applicate di
eccellenza, al Malignani
non difettano neppure
la cultura umanisticoletteraria e gli stimoli
creativi. E’ stato assegnato
a una docente di Lettere
del nostro Istituto, la
scrittrice Antonella Sbuelz,
il I° Premio Internazionale
Alpi Apuane, uno dei più
longevi e importanti premi
Letterari dedicati alla
poesia, giunto quest’anno
alla XXXIV edizione. La
docente, i cui romanzi e
le cui raccolte poetiche
hanno ricevuto una
ventina di premi nazionali
e internazionali, è da anni
membro del Premio Terzani
Giovani nell’ambito del
Festival Vicino/Lontano e
conduce presso l’I.S.I.S.
Malignani un corso di

scrittura autobiograficocreativo cofinanziato
dalla Fondazione Crup e
finalizzato alla narrazione
di sè e al potenziamento
delle competenze creativoespressive. Lo scorso
anno scolastico, alcune
studentesse frequentanti
il corso di scrittura – Anna
Aita, Elena Bordin, Sofia
B. Labo, Daria Masullo,
AnnaRossi – si sono
aggiudicate il Primo Premio
Internazionale Castello
di Duino, cui avevano
partecipato studenti e
studentesse di oltre venti
Paesi, europei ed
extraeuropei. Coniugare
eccellenza tecnicoscientifica ed eccellenza
umanistica è solo una
delle tante sfide con cui la
nostra Scuola sa mettersi
in gioco. Si fa presto a
dire Malignani, ma non
altrettanto presto a
emularlo.

Mobilità
studentesca
conilprogetto
Biodiversity
Il progetto internazionale
“BIODIVERSITY: THE
IMPORTANCE OF BEING
DIFFERENT” continua a
riscuotere grandi consensi
tra giovani partecipanti
transfrontalieri, le loro
famiglie e gli insegnanti
referenti. Quest’anno il
numero degli studenti
italiani che ha goduto delle
giornate di scambio è salito
a 70. Ricapitolando: nei 5
anni di vita del progetto il
numero dei paesi inclusi è
salito a 4 (Italia, Slovenia,
Austria e Belgio), gli
incontri in giornata sono
stati 17 e i giovani europei
che ne hanno beneficiato
sono stati in totale
500, di cui 250 Italiani
(appartenenti a 10 classi
diverse del nostro istituto)
e 250 di altra nazionalità.
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AntonellaSbuelz,docentedel
Malignani, riceve unprestigioso
premioperlapoesia
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI
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Mimesis:
ilfestival
dellafilosofia
ESSERE COSMOPOLITI,
questo il titolo del festival,
che evoca la necessità
di guardare il globale
partendo dal locale e dalla
tecnologia. «Il futuro è
l’ineludibile abbraccio con
la tecnologia.» ha detto
Roberto Siagri, invitato al
festival insieme al Sindaco
di Udine Furio Honsell «E
la tecnologia, le tecnologie
oggi sono liquide, entrano
dappertutto, invadono ogni
interstizio». Ha poi esposto
il concetto di “crescita
esponenziale” per
introdurre l’idea di
estremamente grande e
estremamente piccolo,
dove esistono i moltissimi
universi da esplorare. La
crescita esponenziale
non è immediatamente
visibile perché ingannevole
nella prima fase, in cui
cresce poco, ma diventa
dirompente nella seconda
fase, che è quella che
attualmente viviamo,
dove si cresce moltissimo.
«La tecnologia è uno
straordinario acceleratore»
dice Siagri «basta pensare
al progresso fatto in questo
secolo. E’ stato calcolato
che equivale a 20.000 anni
di progresso del secolo
scorso. Il futuro è già qui,
ma non è equamente

distribuito. Non è qui
perché non lo favoriamo
attraverso i grandi sistemi
dell’economia e della
politica». Altra pillola di
conoscenza elargita
agli studenti: «Se una cosa
è fisicamente possibile,
soddisfa i bisogni umani e
può portare un guadagno,
certamente si farà per
quanto sembri impossibile.
Le idee giudicate impossibili
molto spesso sono proprio
quelle vincenti». Tutta la
tecnologia è algoritmo
ma per innovare davvero
ci vuole una quinta
dimensione, oltre a
spazio, tempo, energia e
materia: la conoscenza. E
per un miglioramento a
livello sociale è necessario
anche cambiare i modelli
economici. “La fine della
povertà è attesa per il
2030”- ha detto mostrando
una serie di slides e
numeri a dimostrazione
che maggiore è la
diffusione delle tecnologie
maggiore sarà il numero
di innovazioni e più veloce
e diffuso il miglioramento
sociale. La conoscenza è
apertura, disponibilità al
diverso: in conclusione, se
non sei cosmopolita non
puoi costruire il futuro.
Parola di Roberto Siagri.

IlMalignaniaccanto
aglielicotteristidel
5°RIGELperi
40annidiattività
La delegazione della
scuola, accolta dal Com.te
Stefano Angioni, ha potuto
scoprire la storia di questa
formazione che, con gli
elicotteri, ha realizzato negli
anni settanta il soccorso
alpino elicotteristico e
svolto fino a poco tempo
fa i ruoli del 118 regionale,
cosa che fà ancora in
casi di voli notturni
d’urgenza. Le testimonianze
video raccolte dal M.llo
Roberto Bassi, ex-allievo
membro del direttivo
dell’associazione Aer
Malignani, hanno ben

tratteggiato il profilo di un
gruppo di uomini e donne
che negli anni si sono fatti
apprezzare per l’aiuto dato
alle popolazioni colpite
da calamità naturali e in
missioni di pace all’estero,
come ha ricordato anche
il vicepresidente della
Regione FVG Sergio
Bolzonello. L’accoglienza dei
tanti ex-allievi ed istruttori
della base ci hanno fatti
sentire come a casa e la
confermata disponibilità ad
effettuare anche quest’anno
il tirocinio alle classi quinte
ci conforta.
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Innovazione@CAT
L’innovazione tecnologica
è il tema d’anno per
la sezione Costruzioni
Ambiente Territorio
dell’Istituto. La prima
importante occasione di
approfondimento del tema
è stata la ‘Construction
Conference 2016’, un
convegno tecnico di
livello nazionale tenutosi
al Teatro Nuovo di Udine
il 23 e 24 settembre.
L’innovazione tecnologica
nei materiali, nei
metodi costruttivi e
nella sperimentazione
architettonica è stata
presentata da rappresentati
delle istituzioni, del
mondo della ricerca,
della progettazione e
dell’industria.
L’industria della costruzioni
– a torto ritenuta poco
innovativa – è il settore
produttivo nel quale le
invenzioni nate in altri
comparti industriali
producono il massimo
impatto economico: ad
esempio le abitazioni
moderne possono essere
riscaldate e raffrescate
senza consumo di energia
fossile e addirittura divenire
produttrici nette di energia
- piccole centrali elettriche
pulite - grazie agli impianti
fotovoltaici.

MEC:consegnatele
certificazioniCETOP–
ASSOFLUIDLivelloP1eH1

UDINE

Anche quest’anno un
nutrito gruppo di allievi
della sezione MeccanicaMeccatronica ha
brillantemente superato
gli esami del livello
base ed avanzato della
certificazione Cetop. Gli
attestati, riconosciuti
a livello Europeo, sono
stati consegnati dal prof.
Barbieri, coadiuvato
dal prof. Accaino
(responsabile Cetop del
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Malignani) il quale ha
sottolineato l’importanza
della certificazione delle
competenze, ottenuta da
una cinquantina di allievi,
mediante la partecipazione
all’attività formativa, non
obbligatoria. Il nuovo
programma formativo
Europeo del Cetop,
in collaborazione con
Assofluid, ha permesso
all’ISIS “A. Malignani”
di Udine, (unico centro

certificato Cetop in
Regione) di perseguire
l’obiettivo di promuovere
“le qualifiche basate sulla
competenza” allo scopo
di avvicinare l’offerta
formativa dell’Istituto
alle esigenze aziendali
e qualificare gli allievi
della sezione Meccanica
– Meccatronica con
certificazioni riconosciute
sia in ambito nazionale che
internazionale.
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Bravissimi!
Duestudenti
primialconcorso
“Ilsitochevorrei”
Fabio Zuccato e Daniele
Ferroli della classe quinta
TEL A hanno vinto il primo
premio del concorso “Il sito
che vorrei” promosso
dalla ANDOS Associazione
Nazionale Donne Operate al
Seno - comitato provinciale
di Udine, realizzando il
nuovo portale informatico
della associazione.
I due studenti hanno
realizzato il loro prodotto
facendo uso del CMS
Joomla e rispettando tutte

le regole di progettazione
per una completa usabilità
ed accessibilità del sito
internet, secondo gli
standard del W3C.
Ferroli e Zuccato sono stati
premiati ufficialmente, alla
presenza delle autorità
cittadine e regionali,
nel corso della serata
di sensibilizzazione e di
raccolta fondi che ANDOS
ha organizzato il giorno
14 ottobre 2016 al teatro
Palamostre di Udine.

ElisaBelloalPEGdiLubiana

Il Parlamento Europeo
Giovani (PEG) è la via per
essere cosmopoliti: “La
conoscenza è apertura,
disponibilità al nuovo.
Se non sei cosmopolita
non puoi costruire il
futuro.” Questo messaggio
di Roberto Siagri ben si
sposa con le attività del
PEG. Racconta Elisa Bello:
“A luglio 2016 ho avuto la
straordinaria opportunità
di partecipare a una
sessione PEG (Parlamento
Europeo Giovani) a livello
internazionale a Lubiana.
Ho deciso di partire, da
sola, pur sapendo che
non conoscevo nessuno
e che mi sarei trovata in
un ambiente totalmente
nuovo. E’ stata la miglior
decisione che io abbia
mai preso. E’ stata una
esperienza altamente
formativa, sia dal punto

di vista accademico che
personale. Ho trascorso
una settimana lavorando
e vivendo con giovani
provenienti da tutta Europa
(Inghilterra, Belgio, Francia,
Finlandia), dialogando
naturalmente in inglese
da mattina a sera. Ho
conosciuto ragazzi che
come me nutrono interesse
per gli affari internazionali,
ma ognuno con le proprie
origini e culture, i propri
sogni e ambizioni.
Vorrei invitare tutti a
partecipare a queste
sessioni internazionali di
studio e di discussione:
approfondire le maggiori
tematiche politiche e sociali
contemporanee fa
sentire protagonisti dei
grandi cambiamenti e
collaboratori nella ricerca di
soluzioni positive ai cruciali
problemi del mondo

odierno. L’esperienza
è definibile come un
avvincente gioco di ruolo
per cittadini cosmopoliti:
mettendovi nei panni
di emeriti parlamentari
europei potrete discutere
tematiche ambientali,
civiche, politiche con
altri onorevoli colleghi
e trovare soluzioni
comuni innovative per il
progresso della umanità.
Questo gioco complesso e
altamente qualificante ha
le sue regole e procedure,
la sua giuria e i suoi
delegati suddivisi in varie
commissioni a loro volta
guidate dai rispettivi
presidenti. Anche l’arte
diplomatica si impara sul
campo, aprendosi al nuovo
e al diverso, ascoltando
l’altro e recependo il suo
punto di vista. Magari
poi scoprirete che il

mondo delle relazioni
internazionali è la vostra
strada, che vorrete studiare
diritto internazionale,
scienze politiche o
abbracciare la carriera
diplomatica. Solo vivendo e
facendo esperienze diverse
si capisce quali sono le
nostre vere passioni e i
nostri talenti. La bellezza
di questi eventi PEG è
lo scambio di opinioni,
il confronto di punti di
vista, il fatto che non
esiste la risposta giusta o
sbagliata, ma la forza della
argomentazione.
Al ritorno da questa
affascinante avventura
sentirete di aver imparato
molto, di essere più
competenti su temi di
respiro internazionale,
di essere più sicuri di voi
stessi e più ricchi di contatti
umani.”
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Incontrocon Graziano
Busettini:Antartide, l’ultima
frontiera delpianetaterra
LaPassione
Aeronautica...
SaleinCattedrai

UDINE

Occhi vividi, espressioni
ammirate e stupite allo
stesso tempo... si sono
potute notare sulla totalità
dei volti della platea che
ha seguito l’intervento di
Luca Bertossio mercoledì
16 novembre al Malignani.
Talentuoso pilota udinese,
già allievo del Malignani fin
da piccino aveva un pallino:
quello di volare e di farlo
nel miglior modo possibile.
Tenacia determinazione,
sacrifici e ancora tenacia
e determinazione, questi
gli ingredienti che con
parole e video Luca ha
dimostrato di possedere
presentando in 60 minuti
tirati la propria storia
professionale di Pilota
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

di aliante. Ventiseienne,
è divenuto quest’anno
campione del Mondo di
Acrobazia in Aliante nel
campionato mondiale di
Dubai... ed ha portato ai
240 ragazzi/e in aula magna
la gioia di poter fare il
mestiere che ha sempre
sognato. Ha invitato, con la
freschezza della sua età, ad
osare e credere nei propri
sogni, perchè... potrebbero
avverarsi! Pensate, ha
detto, in questo momento
di poter fare l’attività che
più vi piace.
Ecco, se avete un’attività
che corrisponde ai requisiti
che vi ho detto, allora,
avete trovato quello che
dovrete fare nella vita.
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Poter trasformare la
propria passione in un
lavoro dipende solo da voi,
dalla determinazione che ci
metterete...
L’intervento di Luca
Bertossio ha chiuso una
mattinata di aeronautica
iniziata con i seguitissimi
interventi delle scuole di
volo di El friulia (pilota D.
Del Pup), Fly & Joy (pilota
A. Agostino) e di Volo
Virtuale-ARIA ( istruttore
A.Caminiti)... Raggiante
l’organizzatore degli
eventi che rientrano nei
Progetti della Cultura del
Volo, il prof. N. Foschia
che sa, unire il sapere
matematico alla passione
per l’aviazione.
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DesignFestivalaSanGiovanni
alNatisone:LegnoFuturo
Educare le nuove
generazioni all’idea che
il design è un valore in
termini di innovazione e
originalità e che la qualità
manifatturiera è un valore
strategico nel mercato
globale: questi i presupposti
del Design Festival di San
Giovanni al Natisone, voluto
dall’Assessorato alla Cultura
alle Politiche formative del
Comune di San Giovanni al
Natisone, guidato da Anna
Bogaro, e dal dirigente
scolastico dell’I.S.I.S. A.
Malignani di Udine Andrea
Carletti. Il sottotitolo: “la
sedia che verrà”, vuole dare
un segnale alla comunità,
un segnale positivo che
porta con sé la certezza per
il futuro.
La prima edizione aveva
visto la partecipazione
di circa 600 visitatori
riportando l’attenzione della
collettività sull’importanza
strategica della formazione.
La seconda edizione
conferma la vocazione alla
valorizzazione delle risorse
del territorio, l’attenzione
alle dinamiche formative
scuola/lavoro e la centralità
dell’Istituto quale centro
di cultura e di formazione
concreta al lavoro. Si
ripropone nell’ottica del
rilancio dell’economia
del comparto della sedia,
approfondendo i temi legati
al design e all’innovazione
nella lavorazione del legno.
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Quasi 200 ragazzi hanno
partecipato all’inaugurazione
di Legno Futuro mercoledì
16 novembre 2016
nell’auditorium delle
scuole di San Giovanni al
Natisone. Si è parlato,
tra l’altro, anche di legno
liquido, legno morbido,
legno trasparente –
sperimentazioni che
sta portando avanti il
Catas, come ha illustrato
l’ingegnere Angelo
Speranza. Gli incontri sono
continuati in settimana
con una presentazione del
lavoro di Enrico Franzolini
e la conversazione tra
Paolo Coretti e Dario Del
Zotto dal titolo “Cambiano
le tecnologie, cambia
la forma”, che hanno
raccontato l’evoluzione
tecnica dalle semplici
sedute riprodotte nei
quadri di Giotto, alla
rivoluzionaria tecnologia
del legno curvato inventato
da Michael Thonet, fino
alle ultime creazioni con la
stampante 3D nel mondo
dell’automotive, della moda
e del design.
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Robby Cantarutti ha tenuto
il workshop “Costruiamo
una sedia” nelle scuole
medie di Premariacco
utilizzando il cartone.
Durante il festival alcune
aziende leader del
distretto della sedia hanno
aperto le porte dei loro
showroom e organizzato
delle mostre con i loro
prodotti di punta: Blifase,
Tonon, Mattiazzi. Alla
Calligaris è stata allestita
un’esposizione delle sedie
disegnate negli anni ‘70 dal
designer fiorentino Mauro
Pasquinelli. I designer Edi e
Paolo Ciani hanno accolto
gli studenti del Malignani
presentando la poltroncina
Wave, una seduta che
riprende e valorizza le
lavorazioni manuali in
chiave contemporanea
grazie all’uso del pantografo
multiasse. Davide Carlesi e
Gian Luca Tonelli, Area44,
hanno organizzato la
mostra “Dalla moda al
design” illustrando i punti in
comune tra moda e design
a partire dalla collezione
Giordy.
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Finale
Nazionaledi
EUSO2017
Olimpiadidella
Fisica:FasciaOro
eFasciaBronzoai
Regionali
Francesco Amadio (3^CBA
B), Mattia Giusto (3^MEC
B) e Samuele Pantanali
(3^TEL A) hanno conquistato
la fascia oro nella finale
nazionale delle Olimpiadi
delle Discipline ScientificheEUSO 2017. Alla prova
conclusiva nazionale di
Padova hanno preso parte
12 scuole. Purtroppo ancora

una volta arriviamo ad un
soffio dalla fase europea
che quest’anno si terrà
a Copenaghen. Solo due
squadre potevano essere
scelte per rappresentare
l’Italia e come nel 2015
(terzi, fascia argento)
siamo stati esclusi. Rimane
comunque ottimo il risultato
dei nostri tre allievi!

Olimpiadi
dellaFisica:
FasciaOro
eFascia
Bronzoai
Regionali

Mattia Sandrelli, 5˄A LSA,
è il vincitore della fase
regionale delle Olimpiadi
Italiane delle Neuroscienze
che si è svolta a Trieste
venerdì 17 marzo presso il
Polo Didattico di Medicina e
Chirurgia dell’Università di
Trieste. Alla competizione
hanno partecipato i cinque
studenti che hanno superato
la fase di istituto (Mattia
Sandrelli 5˄A LSA, Francesco
Franz 5˄B LSA, Davide Della
Giustina 4˄A LSA, Filippo
Drigo 5˄B LSA e Simone
Cescutti 5˄B LSA) e si sono
confrontati con 65 studenti
provenienti da tutta la
regione su temi come la
biologia del cervello, la
memoria, le emozioni,
lo stress, l’invecchiamento,

Alessandro Piccaro (4^LSA F)
e Federico Marini (5^LSA E)
conquistano rispettivamente
la fascia oro e la fascia
bronzo alle Olimpiadi
Regionali di Fisica. E non
solo: Piccaro ottiene anche
la convocazione alla Gara
Nazionale delle Olimpiadi
Italiane della Fisica che avrà
luogo a Senigallia. Alla gara
Regionale hanno preso parte
un centinaio di studenti
provenienti da tutte le
scuole del Friuli Venezia
Giulia. La gara consisteva
nello svolgimento di due
prove: una basata sulla
risoluzione di dieci esercizi
e una sulla risoluzione di
tre problemi. Ora Piccaro
potrà partecipare alla gara
Nazionale che consiste in
una prova sperimentale e in
una prova teorica, fondate
sulla soluzione di problemi.
Oltre ai complimenti ai due
studenti, un grosso augurio
ad Alessandro!
il sonno e le malattie del
sistema nervoso.
L’iniziativa, che rientra fra
le attività della Settimana
del Cervello 2017 (13-18
marzo), è stata organizzata
dall’Immaginario
Scientifico e dal Centro
per le Neuroscienze BRAIN
dell’Università di Trieste,
assieme all’Istituto di
Scienze Neurologiche del
CNR di Catania. Oltre a
Mattia, che parteciperà
alla gara nazionale, in
programma a Catania il 5 e
6 maggio 2017, si segnala
l’ottimo piazzamento di
Filippo Drigo nei primi dieci
classificati e quello di Franz
che, per un soffio, ha perso
lo spareggio per il decimo
posto.
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Unamattinatacon
MarcoAnzovino

UDINE

Sabato 18 marzo 2017 le
classi 2MME^G e 2MME^F
hanno partecipato
all’incontro con Marco
Anzovino, all’Auditorium
comunale di San Giovanni
al Natisone. Anzovino
è assistente sociale,
educatore presso la
Comunità per il Recupero
di tossicodipendenti
«Villa Renata» (Lido di
Venezia). Oltre ad essere
un educatore, è anche un
cantante, un percussionista,
un musicista e produttore,
vincitore di numerosi
concorsi grazie a canzoni di
sua composizione. Vanta
collaborazioni con Gino
Paoli, Fabio Concato,
Iskra Menarini, Luisa
Corna, Princezito e altri. E’
conosciuto anche per
I.S.I.S. ARTURO MALIGNANI

aver scritto i due libri:
“Turno di notte” e “Le tre
ragazze al terzo piano”.
L’incontro era incentrato
sui giovani, sulla loro
capacità di prendere
decisioni e sul problema
dell’alcool e del rischio di
devianza.
Di seguito il resoconto di
uno degli studenti
“Anzovino ha iniziato a
parlare dicendoci quanto
sia importante prendere
decisioni raccontandoci
episoni della sua
adolescenza. Tra uno e
l’altro ha cantato e suonato
la canzone di Ligabue,
dal titolo “Balliamo sul
mondo”, testo molto
significativo per la sua
crescita. Poi ci ha riferito
una sua recente esperienza
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riguardante il rapporto tra i
giovani e
l’alcool, raccontandoci di
un padre preoccupato per
la presenza di bevande
alcoliche alla festa di
compleanno della figlia
adolescente. Parlando con
la ragazza Anzovino l’ha
convinta a riferire ai suoi
amici che alla festa non ci
sarebbe stato alcool. Ben
80 ragazzi su 100 non si
sarebbero presentati, solo
una ventina sarebbero
stati ugualmente entusiasti
di festeggiare insieme
a lei. Grazie all’aiuto
dell’educatore la giovane è
riuscita a comprendere che
le persone che si sarebbero
presentate, anche se
poche, lo avrebbero
fatto per lei, non per la

festa in sé. Ci ha fatto
così capire quanto siamo
importanti per come siamo
e l’importanza di non
nascondersi e chiudersi
dietro un apparecchio
tecnologico. Per farci
apprezzare meglio il
nostro valore, come
persone, ci ha raccontato
della sua infanzia: era un
ragazzo chiuso e insicuro,
escluso dai suoi coetanei.
Ci ha detto che grazie
alla musica è riuscito a
sconfiggere la solitudine e
l’insicurezza.
Sin dall’inizio Marco ci ha
suscitato emozione e
interesse per l’argomento
trattato, inserendo nel
programma alcune canzoni
e coinvolgendoci attraverso
dibattiti e domande.
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IlMalignaniaVicino/Lontano
Incentrando le attività sul
tema della comunicazione,
quale mezzo di
trasmissione di significati
e valori, un gruppo di
trenta studenti dell’ISIS
A. Malignani di Udine Liceo e ITI - e provenienti
da altri Istituti scolastici,
dall’Università, dal
Conservatorio e docenti,
operatori culturali,
musicisti, attori, ha
portato a termine un
percorso di formazione
teorica e laboratoriale,
sfociato a maggio nell’Art
Performance - “Arte
in Libertà” negli spazi
dell’Istituto. Un progetto
articolato, uno spazio attivo
di cultura “produttiva”, la
cui mission è la creazione
di una rete tra i mondi
della Scuola, dell’Azienda e
dell’ Associazionismo con
lo scopo di far emergere la
valenza culturale attraverso
le espressioni artistiche.
Alcuni spazi dell’Istituto
saranno allestiti con
“quadri espositivi” ed
una performance sul
Futurismo, la quale
metterà in luce il percorso
cronologico del movimento
animato da Marinetti nei
primi del ‘900: poesie,
parole in libertà e giochi
onomatopeici intercalati
da rumori orchestrati e
composizioni musicali dal
vivo, danze aerofuturiste e
balli plastici, aerobanchetto
con assaggi futuristi.
L’Associazione Culturale
Fûrclap assieme alla
docente Ofelia Croatto,
rispettivamente capofila
e ideatrice del progetto,
hanno prodotto
l’evento, coordinando
il gruppo di lavoro

nella progettazione e
realizzazione dei costumi e
delle scenografie, nelle
installazioni video e sonore,
curando la grafica, il
booking e la comunicazione
sui social network. I testi
teatrali sono stati
scritti dallo studente
universitario Tommaso
Piani ed interpretati dagli
attori professionisti e del
Palio Studentesco
dell’Istituto, con il
coordinamento dalla
docente Manuela
Squadrito. “Arte in Libertà”
aprirà la giornata presso
il porticato esterno
dell’Istituto, con una breve
performance sonora,
proseguirà inaugurando
l’aula Smart Lab - per la
prima volta aperta al
pubblico - e si concluderà
nell’Hangar di Aeronautica.
La partecipazione sarà
aperta al pubblico previa
iscrizione e potrà essere
seguita in streaming da
tutti i docenti e gli studenti
che lo desiderano, nelle
aule scolastiche. Potrà
contare sulla significativa
collaborazione dei docenti
Mauro Fasano, Raffaella
Tomasini ed il prof.
Maurizio Missio, che si è
prodigato per poter avere
in istituto un’auto d’epoca.
In programma anche
uno spazio riflessivo di
anticipazione, un evento
che rientra nella rassegna
“Vicino Lontano 2017”
e vedrà la partecipazione
dell’arch. Renato Rizzi
(IUAV) il prof. Marco Maria
Tosolini (Conservatorio
Tartini di Trieste)
assieme agli studenti
Ludovica Battaglia e
Tommaso Piani.
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Volontariinrete
Dall’animazione con
gli anziani, i minori e i
disabili al sollievo alle
famiglie in disagio, alla
conoscenza del volontariato
d’emergenza: circa una
ottantina di studenti hanno
sperimentato diverse attività
di volontariato. Il progetto,
inserito all’interno del
percorso “prove tecniche di
volontariato”, è promosso
dal MoVi (Movimento di
Volontariato Italiano)
Regionale ed è sostenuto
dalla Regione FVG e
dalla Banca di Credito
Cooperativo di Udine.
Dopo alcune ore di
confronto in classe riguardo
ai temi della cittadinanza
attiva e del volontariato, gli
studenti
individuano una o più
proposte di attività di
volontariato tra quelle
offerte dalle realtà coinvolte:
una scelta che varia per
settore, luogo di svolgimento

ed impegno. Quest’anno
i settori maggiormente
scelti dai ragazzi sono
stati l’animazione e le
attività riguardanti la
sensibilizzazione al mercato
equo solidale. A seguire le
attività di prima emergenza,
l’accoglienza di ragazzi
stranieri, il sostegno
al disagio sociale. È
un’esperienza che
permette ai giovani di
conoscere meglio le realtà
che li circondano e favorisce
la nascita di ulteriori
percorsi di approfondimento
e conoscenza delle
problematiche sociali.
Una studentessa scrive
a commento dell’attività
sperimentata: “Mi rimarrà
una grande nuova
passione, una grande
nuova conoscenza di queste
realtà. Non ci sono parole
per descrivere quanto
sia contenta di questa
esperienza”.

UDINE

Malignaniancora
sulPodioallaGara
Nazionaledi
Costruzioni
Aeronautichea
Novara
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Accolto dal maestoso MB
326 che fa il “Gate Gardian”
all’ingresso dell’istituto
Fauser, l’allievo Emanuele
Cozzi, campione del
Malignani della classe 4
AER A, si è unito all’altra
dozzina di concorrenti da
tutta Italia che, superate le
preselezioni, hanno
partecipato alla fase
finale della gara nei
giorni 26-27-28 aprile
2017. Una tre giorni
impegnativa, coinvolgente,
interessante e piacevole
con due sessioni di prove
che spaziavano dalle
conoscenze generali di
aeronautica, fino al bilancio
energetico di un motoelica
e alla progettazione di un
sistema di comando di
volo, da dimensionare e
disegnare... il tutto in 10
ore! E mentre i ragazzi
si destreggiavano tra
eliche, polari, trasmissioni
e disegni 3D, docenti e
dirigenti si riunivano in
sessioni dell’assemblea
annuale della rete COA, che
coinvolge tutti gli istituti in
costruzioni aeronautiche
d’Italia. Il Malignani era
rappresentato dal Capo
Sezione AER prof. Mauro
Fasano al fine di produrre
richieste ponderate e

condivise da porre al
MIUR per migliorare
l’offerta didattica delle
scuole stesse. Neanche a
dirlo, a farla da padrone
l’Alternanza scuola
lavoro che vedrà la
discesa in campo della
Leonardo Company (ex
Finmeccanica).
Emanuele Cozzi ha
conquistato il secondo
posto nazionale, un
piazzamento che fa onore
al nostro istituto e ai suoi
docenti, una medaglia
d’argento che conferma il
successo per lo scambio di
esperienze e conoscenze
che vi è stato tra docenti e
allievi. Complimenti perciò
ai ragazzi da podio: al
primo classificato Giuseppe
Zagaria dell’ITI Falco di
Capua, al nostro
Emanuele Cozzi e al terzo
classificato Leonardo
Riccardi dell’ ITT De Pinedo
di Roma. Impeccabile
l’organizzazione del
Fauser che ha accolto
magnificamente il gruppo
offrendogli pure la visita
dell’aeroporto di Cameri,
e del mitico hangar
di manutenzione di
Tornado e Typhoon 2000
... arrivederci perciò al
prossimo anno!
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FaseNazionale
Olimpiadia
Squadre2017

VisitaallaDucati
Fare un’alzataccia quando
ancora fa buio è valsa la
pena per alcune classi AER
che a dicembre sono state
ospiti della Ducati. Azienda
nota in tutta il mondo per
le sue moto, il fascinoso
sistema desmodronico di
distribuzione valvolare,
per le vittorie in moto Gp
e recentemente per la
discesa in campo in tutte le
specialità motoristiche, sulla
scia del celeberrimo Ducati
916 degli anni 90.
E pensare che la Ducati
nacque come fabbrica
di Radio: fino al 1946 la
Ducati produceva Radio a
valvole poi, con la nascita
del Cucciolo nel secondo
dopoguerra, la scalata

all’Olimpo delle moto. La
visita aziendale ha interessato
l’intero ciclo di
assemblaggio dei moduli
preassemblati che arrivano
da fornitori esterni ed i
collaudi finali. Interessanti
gli aspetti logistici con i flussi
Just in Time del materiale
e la flessibilità delle linee
di produzione pensate per
adattarsi alla stagionalità del
prodotto e alla sua veloce
turnazione di modelli.
Interessante la parte
museale con l’ evoluzione
della tecnologia nel settore
automotive... ancor più
interessante per gli
studenti AER viste le notevoli
affinità con il settore Aero per
materiali, tecniche e processi.

Grande risultato per l’ISIS
Malignani. Per il secondo
anno consecutivo l’Istituto si
classifica primo in regione e
accede alla finale Nazionale
delle Olimpiadi Italiane
di Informatica a squadre.
Complimenti alla squadra
formata da Nicolò Durisotto,
2^LSA D; Michael Fanzutti,
3^LSA B; Nicola Dean, 4^TEL
B; Riccardo Marin, 4^TEL B.
Ottimo piazzamento anche
delle altre squadre che
hanno partecipato a tutte
le quattro gare online che
si sono tenute dal mese di

ottobre a gennaio per poter
accedere alle finali Nazionali.
Da segnalare la squadra
composta da Nicola
Calligaro, Tobia Pavona,
Vittorio Quaia e Matteo
Blasoni, tutti della 4^ELI
A, che si è piazzata al terzo
posto in regione.
Anche la selezione
individuale delle Olimpiadi
di Informatica ha visto ben
7 ragazzi del Nostro Istituto
ammessi alla finale regionale
con la partecipazione di ben
58 ragazzi provenienti da
tutta la regione.
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GlistudentidelMalignani
“siallenanoperilfuturo”con
Bosch,RandstadeRiccardoPittis

UDINE

Lo scorso 31 gennaio il
nostro Istituto ha ospitato
nuovamente l’evento
“Allenarsi per il Futuro”,
che dall’anno scolastico
2015-16 fa anche da
preludio alla presentazione
di “#Allenarsi Malignani@
Freud”, progetto
pluriennale di Alternanza
Scuola-Lavoro destinato
agli allievi dei corsi di
Meccanica-Meccatronica,
Elettronica, Elettrotecnica
ed Automazione.
Nel saluto iniziale il
Dirigente Scolastico,
Prof. Andrea Carletti, ha
rimarcato il valore della
prestigiosa collaborazione
con il Gruppo Bosch e
ha evidenziato il ruolo
rilevante che i recenti
decreti attuativi della Legge
107/15 attribuiscono ai
percorsi ASL nel
nuovo Esame di Stato
conclusivo in vigore
dall’a.s. 2017/2018.
Anche in funzione di ciò,
l’opportunità offerta agli
studenti del Malignani che
già fanno parte del team
di progetto e a quelli che
entreranno a farne parte
quest’anno è senz’altro
di elevatissima qualità,
sia sotto l’aspetto
professionalizzante sia
sotto il profilo delle soft
skills che permette di
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sviluppare. Lo hanno messo
bene a fuoco tutti i relatori
che si sono succeduti a
parlare in questa
occasione agli studenti
del terzo anno riuniti in
Aula Magna, a cominciare
dall’Ing. Attilio Guatterini,
che, dopo aver presentato
il mondo Bosch e
l’azienda Freud S.p.A ., ha
illustrato il tema tecnico
del progetto, incentrato
sulla realizzazione di un
piano di mantenimento.
Successivamente
sono intervenute le
“ambasciatrici” dell’agenzia
per il lavoro Ranstad,
Claudia Cossu ed Elisabetta
Zamparo, il tecnico
Bosch Car Service Franco
Maranzana e l’ex cestista
Riccardo Pittis, che da
diverse angolazioni e con
stili diversi hanno fornito
ai giovani allievi, che in
questo terzo anno si
aprono al mondo del
lavoro, preziose indicazioni
sulle qualità personali
da coltivare. Da ultimo
il microfono è andato
a Gabriele Grosso,
allievo della classe 4^
MEC A, che ha offerto
la sua testimonianza
sull’esperienza maturata
nelle due sessioni di
tirocinio in Freud, cui nel
prossimo autunno ne
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seguirà una terza e chissà,
magari un giorno anche
una proposta di lavoro.
Allievi dell’indirizzo di
Automazione, hanno
realizzato il Modello Banco
Prove Riduttori in scala
reale.
Il modello, che il prossimo
anno scolastico sarà
integrato dai sensori
per la determinazione,
la simulazione e la
registrazione degli sforzi
applicati mediante
software elettronici è stato
trasportato in aula magna
per essere ammirato dagli
intervenuti, prima di essere
presentato come progetto
di ricerca ai prossimi esami
di stato conclusivi.
E’ stata poi la volta di
Save Heart, un sistema di
comunicazione integrato
che può essere applicato
a modelli d’intervento
diversi, tra i quali TeleCuore
in Farmacia, con lo scopo
di filtrare i soggetti che
hanno un dolore toracico,
riducendo così il carico del
Pronto Soccorso. Realizzato
con il supporto di Danieli
Automation, il progetto
è stato presentato al
Concorso Nazionale FAST:
“I Giovani e le Scienze”
e ha vinto il prestigioso
premio LIYSF.
Sul palco sono poi saliti

gli allievi della classe 2^
MME B per illustrare il
progetto di Prealternanza
– un progetto originale,
che prevede una visita
in Danieli e l’intervento
di un progettista Danieli
in classe per attività
propedeutiche a quelle
che caratterizzeranno
l’area tecnica del secondo
biennio. Spazio quindi
alla presentazione del
neonato SH.I.VER. (SHare
Innovate VERify), un
nuovo ambizioso progetto
che vede il Malignani
impegnato a fianco dello
storico I.T.I. “Cannizzaro”
di Catania per ricercare,
con il supporto di Danieli,
soluzioni innovative volte
a ridurre le problematiche
legate all’ossidazione degli
acciai durante la colata
continua, laminazione a
caldo e il raffreddamento
degli acciai al carbonio.
Infine è stato dato
l’annuncio dell’avvio di un
altro progetto, chiamato
Guide Intelligenti, in cui
studenti di diversi indirizzi
sono chiamati ad una
nuova sfida lanciata da
Danieli S.p.A.
L’evento si è concluso
con un caloroso applauso
a tutti i protagonisti del
ricco panorama di attività
tracciato.
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Unbolidesudue
ruoteinAula
Magnaperillustrare
tecnologiaetalento
Michele Conti, ex campione
Europeo 125GP, medaglia
d’argento del CONI al Valore
Sportivo, ex pilota del
Motomondiale 125Gp con
3 titoli internazionali, è
ritornato oggi al Malignani,
scuola che lo ha visto
diplomarsi come perito
meccanico nel 2003, per
raccontare la sua esperienza
professionale nel mondo dei
motori e per illustrare le
complessità tecniche di una
moto da gara. Ad ascoltarlo,
in un’aula magna gremita
in tutti i suoi posti, c’erano
gli allievi delle classi terze
della sezione Aeronautica
e gli allievi delle classi terze
della sezione MeccanicaMeccatronica assieme
a studenti di quinta, quarta
e seconda dello stesso
indirizzo, appassionati
della velocità ma anche
interessati a far proprie
nozioni e segreti dello sport
motoristico.
Per contestualizzare il suo

intervento, Michele Conti
ha presentato in apertura
un emozionante video con
alcuni brevi scorci raccolti
in pista e ha portato con
sé, oltre alla speciale
tuta indossata durante le
competizioni, la sua moto,
collocata davanti al palco
dell’aula magna per poter
essere ammirata dagli
studenti e per offrire lo
spunto a tutta una serie di
spiegazioni tecniche. Conti
ha fatto cenno alle nuove
frontiere tecnologiche del
settore, a cui concorrono la
meccanica, l’elettronica, la
chimica e altre discipline.
Ha inoltre fatto cenno alle
diverse professionalità
che entrano in gioco in un
team di gara, sottolineando
ripetutamente la valenza
di una solida preparazione
teorica ma anche di abilità
trasversali, come quelle della
comunicazione, e di doti
come costanza nell’impegno
ed abnegazione.

NuoveTecnologie
Immagina, Costruisci e
Stupisci: un seminario,
organizzato dalla
sezione di Informatica e
Telecomunicazioni con
Microsoft Student Partners
dell’Università degli Studi di
Udine, sulle nuove frontiere
della tecnologia digitale. I
temi trattati: il mondo delle
applicazioni – Xamarin,
Internet Of Things – IOT,
i Videogames – Unity; la
Realtà Virtuale –HoloLens.
Contestualmente è stata
lanciata la “Imagine Cup”,
concorso internazionale
per gli sviluppatori ed i
tecnici digitali, proposta e
sponsorizzata da Microsoft.
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Accademia
Efficienza
Energetica

UDINE

Nella prima metà di
novembre un gruppo
di allievi dell’istituto
ha partecipato ad un
programma altamente
innovativo denominato
Accademia Efficienza
Energetica presso il centro
studi della SCHNEIDER
ELECTRIC a Stezzano (BG).
Tale evento fa parte di un
progetto pilota nazionale di
Alternanza Scuola Lavoro
promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Durante le attività è
stato affrontato il tema
dell’efficienza energetica
in tutte le sue dimensioni:
tecnologiche, progettuali,
economiche e di mercato,
con un focus particolare
sulla sostenibilità degli
edifici. Complessivamente
è stato un percorso di
orientamento dedicato,
con la prospettiva di un
proseguimento lscolastico
e l’elaborazione di progetti
applicativi per la riqualifica
energetica della propria
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scuola.
L’evento ha permesso un
importante arricchimento
del curriculum scolastico
dei partecipanti. Gli
studenti sono stati
accompagnati dai docenti
Federico Valeri e Stefano
Comuzzi (referente del
progetto). L’ultimo
giorno si è intrattenuto con
gli studenti anche il dott.
Aldo Colombi, Presidente di
Schneider Electric Italia.
Durante il corso è venuta
a trovarci per un saluto
una ex allieva, l’ing. Dania
Bulfone, laureatasi in
Ingegneria Elettrica presso
il Politecnico di Milano,
ora ricercatrice del Centro
dove si occupa del progetto
Facility Insight, che mette
a punto gli strumenti per
l’acquisizione dei dati
energetici, la piattaforma
cloud per la visualizzazione
delle informazioni, la
gestione dei costi e
manutenzione aumentando
l’efficienza gestionale.
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LaFisicaspiegata
daiProtagonisti
Italiani
Il 26 novembre 2016 Nicola
Benvenuto, Giulia Micoli,
Davide Della Giustina,
Davide Zavagno, Francesco
Franz, Ian Gremese e
Daniele Quattrin sono stati
accompagnati a Piacenza
dal prof. Florit al seminario
scientifico “La fisica spiegata
dai protagonisti italiani” in
ricordo di Edoardo Amaldi.
L’evento, tenuto da

personaggi di spicco e di alto
livello culturale come Piero
Angela, Roberto
Battiston, presidente
dell’ASI e Giulio Tonelli,
ordinario dell’Università
di Pisa e spokesperson
dell’esperimento CMS al
CERN di Ginevra, è stato
organizzato nell’ambito
delle celebrazioni per il
cinquantenario dell’UGIS.

OlimpiadiItaliane
diAstronomia2017

Grande prova delle allieve
e degli allievi del nostro
Istituto: ben otto di loro
hanno acquisito il diritto
a partecipare alla Gara
Interregionale con studenti
provenienti dalle scuole
di Friuli-Venezia Giulia,
Veneto e Trentino-Alto
Adige) delle Olimpiadi
Italiane di Astronomia
dopo aver partecipato alla
gara di preselezione del
02 dicembre organizzata
dal Dipartimento di Fisica.
Rappresenteranno la
Categoria Junior di Istituti

della provincia di Udine:
Kevin Beltrame, 1^ MME E
di San Giovanni al Natisone;
Isabella Corso, 1^ LSA B di
Udine; Elena Francescatto,
1^ MME E di San Giovanni al
Natisone;Filippo Lambiase,
1^ CMB B di Udine; Erik
Moro, 1^ MME E di San
Giovanni al Natisone.
Rappresenteranno la
Categoria Senior di Istituti
della nostra Provincia:
Davide Buttolo, 3^ TEL C di
Udine; Alessandro Vignato,
3^ LSA A di Udine; Ettore
Vissa, 3^ CBA B di Udine.
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Ugualima
diverse
Il primo ciclo di attività
previste dal progetto del
Dipartimento di Diritto e
di Economia del nostro
Istituto, intitolato “Uguali
ma diverse”, ha trattato il
tema della violenza sulle
donne declinato nelle varie
forme di violenza fisica,
psicologica ed economica.
Malanova è il titolo dello
spettacolo teatrale portato
in scena dalla Compagnia
Sciara progetti nell’Aula
magna dell’Istituto e recitato
dall’attore e regista Ture
Magro. E’ la malanova
(cattiva notizia) ... un pugno
nello stomaco... una
storia vera. È primavera, a
San Martino di Taurianova,
in Calabria. Anna Maria ha
tredici anni e si innamora
di un ragazzo più grande.
Al solo pensiero di un
bacio, i brividi corrono
lungo la sua schiena e
accetta di salire sull’auto
del “fidanzato”. La bambina
sogna l’amore, ma si trova
in un incubo: in un casolare
abbandonato tre uomini
abusano di lei. Comincia una
notte di dolore e silenzio
lunga tre anni, durante i
quali le saranno rubate
l’adolescenza, la voglia di
vivere, la dignità. Una storia
però fatta anche di coraggio,
il coraggio della denuncia e
di immenso amore per una
sorella più piccola che non
deve subire la stessa sorte!!
Il secondo incontro, in forma

di conferenza, ha avuto come
relatori il dott. Massimiliano
Ortolan, vice-Questore e
capo della squadra mobile
della Polizia di Stato di
Udine, che ha analizzato
l’aspetto giuridico-penalistico
della violenza sulle donne,
enunciando i drammatici
dati relativi ai femminicidi
anche con riferimento alla
situazione locale.
E’ stata poi la volta della
dott.ssa Milica Vasic,
psicoterapeuta cognitivo
comportamentale, che si è
soffermata sul tratto
psicologico delle donne
violate e maltrattate, incapaci
spesso di uscire da sole dalla
spirale della violenza.
Ha concluso l’incontro il dott.
Giuseppe Losasso, chirurgo
plastico presso l’Ospedale
civile di Udine che nella sua
qualità di Presidente
dell’Associazione “Smileagain
fvg” ha illustrato l’attività
di volontariato che da anni
svolge l’Associazione sia nel
ricostruire chirurgicamente
volti e corpi delle donne
“acidificate” in Pakistan ma
anche e soprattutto nel
portare una cultura nuova
di rispetto della dignità della
donna. Ha infatti concluso il
suo intervento raccontando
che pochi anni fa in Pakistan
è stata introdotta una pena
molto severa per chi getta
acido su di una donna,
pena che può arrivare sino
all’ergastolo.

AlessandroPiccaro
ArgentoNazionale
alleOlimpiadi
nazionalidiFisica
La gara nazionale ha
visto la partecipazione
dei migliori 104 studenti
delle scuole secondarie
superiori di secondo grado
provenienti da tutta Italia
dopo una selezione che ha
interessato 850 Istituti e
circa 50.000 studenti. Pur
confrontandosi con più del
70% di studenti presenti di
classe quinta, Alessandro
Piccaro, che frequenta la
classe quarta del nostro
liceo, ha conquistato la

medaglia d’argento alla gara
che si componeva di due
prove di notevole impegno:
la prima pratica, a carattere
sperimentale, e la seconda
di tipo teorico finalizzata alla
risoluzione di tre problemi.
A dimostrazione del valore
di questa medaglia e della
difficoltà delle Olimpiadi
Nazionali di Fisica, non c’è
ricordo che alcun studente
del Malignani abbia
raggiunto in passato tale
traguardo!
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BobinediTeslaalMalignani
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Gianluca Cuttini e
Aleksandar Simic,
della classe 5 ELT A, si
sono cimentati nella
progettazione e costruzione
di due bobine di Tesla.
Questo progetto è frutto
di un lavoro durato tutto
l’anno scolastico; lo scopo
ultimo è stato quello di
presentare la loro creazione
all’esame di maturità, ma
durante il percorso hanno
avuto l’opportunità di
partecipare al concorso
regionale “Presenta il tuo
argomento 2.0” dove hanno
mostrato a centinaia di
persone questa affascinante
invenzione.
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L’effetto più spettacolare
della bobina di Tesla è
rappresentato dalle scariche
aeree a centinaia di kilovolt;
in realtà Nikola Tesla,
scienziato serbo degli inizi
del novecento, non aveva
ideato le bobine per questo.
Egli aveva una visione
futuristica dei sistemi
elettrici: può essere in
qualche modo definito
come precursore della
globalizzazione, la sua idea
era quella di utilizzare dei
trasformatori risonanti, le
bobine di Tesla appunto,
per poter trasmettere
l’energia elettrica in
qualsiasi punto del globo
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in wireless, senza l’utilizzo
di lunghe linee in alta
tensione e gratuitamente.
Aver avuto la possibilità di
realizzare le bobine di Tesla,
ha permesso ai ragazzi
di comprendere in modo
approfondito le geniali
intuizioni dello scienziato
serbo, dando numerosi
spunti per immaginare un
mondo sempre più wireless.
Nella foto scattata nel
museo dell’Elettricità
e in laboratorio
di Elettrotecnica ed
Elettronica, si può vedere
un tubo fluorescente senza
fili acceso grazie alle bobine
realizzate.
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Olimpiadi
dellediscipline
scientifiche

La classe 3Iefp del
Malignani di San Giovanni
al Natisone, con la
supervisione del Professor
Vuerich e il supporto
dell’assistente tecnico
Walter Crodomaz, ha
realizzato un oggetto
per l’associazione AISM
(Associazione Italiana
Sclerosi Multipla): un
reggicarte che, grazie a una
scanalatura semicircolare
assiste i giocatori di carte
durante le partite. Per
la progettazione e la
realizzazione sono stati
usati software CAD/CAM
e il CNC (Macchina a
controllo numerico).
Il Malignani di SGN è già
noto per questo tipo di
iniziative, infatti non è la
prima volta che si mette a
disposizione di associazioni
e organizzazioni di
volontariato per aiutare
la raccolta fondi con la
vendita di alcuni oggetti,
interamente realizzati in
legno.

Ancora una bellissima
prova dei ragazzi del nostro
Istituto. Nell’ambito del
progetto “Fisica e non solo”,
si sono classificati primi
i gruppi composti da
Davide Buttolo (3^TEL C),
Gianluca Chiabai (3^CMA A),
Alessandro Vignato (3^LSA
A) e secondi Francesco
Amadio (3^CBA B), Mattia
Giusto (3^MEC B), Samuele
Pantanali (3^TEL A). Queste
Olimpiadi costruite per
chi ha interesse per le
scienze sperimentali, per
chi ama osservare, provare,
misurare, per capire come
vanno le cose, è una
competizione per chi sa

mettersi in gioco nel lavoro
di gruppo, per chi si sente
arricchito dal confronto
con chi ha competenze
diverse. In esse confluiscono
procedure proprie della
biologia, della chimica e
della fisica.
Con EUSO, ogni anno,
ragazze e ragazzi non ancora
diciassettenni possono
incontrare coetanei di altre
regioni dell’Unione Europea
con cui condividere la
passione per le discipline
scientifiche e il piacere di
stare insieme. EUSO in Italia
è una gara riconosciuta dal
MIUR per l’accredito
dell’eccellenza.

Unoggettoper
imalatidisclerosi
multipla
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L’incontro con Massimiliano
Soresini della SoNi Srl ha
rappresentato l’occasione
per conoscere una startup,
presente sul nostro territorio,
impegnata nello sviluppo di
tecnologie innovative quali
la prototipazione e stampa
3D, Hyper Reality, robotica ed
automazione industriale. La
stampa 3D sta rivoluzionando
il modo di produrre, basti
pensare che nelle missioni
spaziali le stampanti 3D sono
impiegate per produrre pezzi

di ricambio e questo permette
di “spedire per email
l’hardware nello spazio, invece
di lanciarlo”, per dirla secondo
le parole su Space.com di
Niki Werkheiser, project
manager del programma del
Marshall Space Flight Center
di Huntsville della Nasa.
Si stanno rapidamente
evolvendo anche i sistemi
di realtà virtuale, che nel
prossimo futuro saranno
sempre più presenti nella
nostra vita quotidiana.

Allascoperta
del3D

DeboraSerracchianiin
cattedraperparlared’Europa
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Il preside Andrea Carletti
ha introdotto l’incontro che
il 3 aprile 2017 si è tenuto
in aula magna e che fa
parte del progetto “Europa:
quale futuro”. Partner del
progetto targato I.S.I.S.
Arturo Malignani di Udine
è l’Associazione “Dialoghi
Europei, presieduta da
Giorgio Rossetto. Il già
europarlamentare ha
approfondito l’argomento
citando la Carta di Roma,
l’accordo che, sessant’anni
fa, ha posto le basi per
una crescita comune a
tutti i paesi del Vecchio
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Continente. Chiaro e netto il
messaggio della presidente:
“Ragazzi, l’Europa ve la siete
ritrovata già fatta. Potete
andare a studiare all’estero
senza difficoltà anzi, facilitati
dagli accordi internazionali
tra Italia e altri stati.
Potete viaggiare senza
dovervi fermare ai confini tra
gli stati d’Europa, abbiamo
un’unica moneta che facilità
gli scambi economici.
Non prendete tutto questo
per dovuto.
Il futuro radioso che ci
prospetta l’oggi, grazie a
tutto ciò, è da proteggere
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contro le forze euroscettiche
che pervadono la nostra
società. Nel considerare che
per fare davvero l’Europa c’è
tanto da fare, è necessario
riconoscere che tanto è già
stato fatto”.
Nel ricordare i vantaggi
economici del libero
scambio ha menzionato gli
accordi con la Repubblica
Islamica dell’Iran a favore
del Porto di Trieste e il
fatto che le navi Carnival
costruite a Monfalcone
rappresentano un grande
investimento a nostro
favore, anche a livello

occupazionale, come lo è
l’incarico a Fincantieri di
costruire alcune navi da
guerra in Wisconsin. Nel
concludere il suo intervento
per dar spazio alle domande
da parte dei presenti,
Serracchiani ha esortato
a non cedere alla paura e
a considerare la cultura –
citando la mostra sui reperti
archeologici provenienti
dall’Iran recentemente
conclusasi ad Aquileia- quale
strumento per conoscersi,
“perché superare la
diversità è l’unico modo per
superare anche la paura.”.
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StaffettaLilt

Sabato 6 maggio 2017 si
è tenuta la 3^ edizione
della ciclo-ecologica
“Studenti in sella”, la
cicloturistica organizzata
dalla Polisportiva Malignani
in collaborazione con
la Consulta Provinciale
degli Studenti, l’ufficio
Educazione fisica del MIUR,
il Comune e la Provincia
di Udine, l’AFDS e altre
Associazioni del territorio.
La manifestazione ha
raccolto quest’anno
oltre 500 partecipanti.
Tutti muniti di biciclette
dotate di freni e degli
indispensabili accorgimenti
di sicurezza e segnalazione,
casco in testa, hanno
pedalato lungo il tracciato
ufficiale della “Ciclabile
Ippovia”, affiancati da

Il 1° aprile novanta squadre
di studenti delle scuole
secondarie di II grado, per
complessivi 400 iscritti,
hanno corso una staffetta
4x1000 al parco del Cormôr
nel nome della prevenzione
per sostenere la Lilt. È
giunta alla sua settima
edizione la “Staffetta Lilt,
arrivo prima io- Scuole che
corrono per la prevenzione”,
l’iniziativa di solidarietà
organizzata dalla sezione
udinese della Lega italiana
per la lotta contro i tumori e
dall’istituto scolastico
Stringher. Il Malignani
di Udine ha partecipato
con due squadre
che hanno corso con
entusiasmo, consapevoli
delle motivazioni che
caratterizzavano la
manifestazione. La nostra
staffetta composta da Davide
De Cicco, Cuciz Giacomo,
Fabio Soldati e Davide
Zavagno ha ottenuto il
miglio tempo, mentre quella
mista composta dagli alunni
Simone Palmisciano, Valdrin
una squadra di volontari
Mehmeti, Arianna Del Pino
che hanno presidiato gli
e Sandro D’Andrea si è
attraversamenti stradali,
piazzata al terzo posto. Tanti
da un furgone con i
complimenti ai nostri ragazzi
meccanici per l’assistenza, che si sono impegnati per
dall’autoambulanza e da un una giusta causa.
camion-scopa per le pulizie
on the road. Una giornata
stupenda all’insegna
dello sport, della salute
e del divertimento e al
rispetto dell’ambiente
ed all’ecologia. Gran
divertimento, grande
collaborazione e grande
lavoro delle officine
mobili per riparare diversi
inconvenienti occorsi
durante la pedalata!
Arrivo in orario al Parco
del Cormor, dove sono
continuati i festeggiamenti
ed è stata servita la
pastasciutta.

studentiinazione
ilmondoinunascuola

Brillantirisultatisportivial
TorneoInternazionaledelle
ScuoleEuropee

UDINE

La 17^ manifestazione del
Torneo Internazionale delle
Scuole Europee si è svolta
nella bella cittadina di
Weiz, in Stiria.
Vittoria per la squadra di
calcetto femminile e
per la squadra maschile di
basket.
Secondo piazzamento per
entrambe le squadre di
pallavolo.
Settimo piazzamento per il
calcetto maschile con Nardini
Samuele di 5 C LSA, Schiraldi
Davide di 5 E LSA, Muzzolon
Giacomo di 4 E LSA,
Temporal Marco, Costantinis
Riccardo di 4 C MEC, Codutti
Filippo di 4 A AER,Costantini
Umberto di 3 A CBA, Ghenda
Enrico di 3 A CAT.
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Campionati
studenteschi
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CALCIO
1° posto regionale
2° posto nazionale
PALLAMANO FEMMINILE
1° posto regionale
PALLAMANO MASCHILE
2° posto provinciale
ORIENTEERING
3° posto regionale
NUOTO
1° posto regionale
ATLETICA LEGGERA
1° posto regionale
PALLAVOLO MASCHILE
1° posto regionale
CALCIO A 5 FEMMINILE
2° posto alla II Ed. Torneo
“ATHENA’S”
CALCIO A 5 MASCHILE
1° posto regionale
BASKET MASCHILE
1° posto al X Torneo
“E. Cernich”
SCI ALPINO A SQUADRE
3° posto regionale
SALTO IN ALTO
1° posto regionale
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GOLF
1° posto regionale
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perElianaGinevra
unricordo

Siciliana, Eliana Ginevra poco più che
sedicenne aveva già la maturità e a
24 anni una doppia laurea in Scienze
Biologiche e in Scienze Naturali. Si
specializza a Palermo in Microbiologia
e poi parte per Trieste dove ottiene
l’abilitazione all’insegnamento e la
cattedra di Scienze Naturali, Chimica
e Geografia in quella città di sole e
di mare che le ricorda da dove era
partita. Appassionata di genetica
e biochimica, è stata autrice di
diversi volumi sull’argomento, ma
anche sportiva, avendo praticato la
pallavolo a livello agonistico, il tennis
e le immersioni subacquee.
Vincitrice di concorso nel 1982,
ottiene il posto al Malignani di
Udine, Istituto Tecnico prima, Liceo
delle Scienze Applicate poi, dove ha
insegnato con grande passione fino
alla sua improvvisa scomparsa, il 26
giugno 2017.

“Domani,continuerò
adessere.Madovrai
esseremoltoattento
pervedermi.Saròun
fioreounafoglia.
Saròinquelleformee
timanderòunsaluto.
Sesaraiabbastanza
consapevole,mi
riconoscerai,epotrai
sorridermi.
Nesaròmoltofelice.”
Sofia Srebotuyak, studentessa del
Malignani, cita il monaco buddista
Thich Nhat Hanh per salutare la sua
prof, e la ricorda così:
“Una persona che mi ha permesso di
avere delle esperienze meravigliose,
delle emozioni uniche, delle vittorie,
delle conquiste, piccole o grandi che
fossero. Senza di lei non avrei mai
potuto sperimentare nulla di tutto

questo, non avrei ottenuto i successi e
le gratificazioni che ho avuto.
Se non avessi avuto l’onore ed il
privilegio di conoscere una grande
donna come lei, avrei perso molto.
Posso solo cercare di ringraziarla
per aver fatto della sua esistenza un
dono enorme per tantissimi studenti
e per avermi consentito di essere tra
questi.”

perElianaGinevra
unricordo

Pubblichiamo qui un’intervista rilasciata dalla prof.ssa Eliana Ginevra nel
2016. Illumina il suo modo di lavorare originale e appassionato.

UDINE

“E’ sempre difficile salutare per
l’ultima volta un amico o un’amica.
Ma questa volta è più difficile che
mai, perché lo strappo è stato
inatteso, improvviso e brutale.
Eliana Ginevra ci ha appena lasciati.
L’ultima nostra conversazione, solo
pochi giorni fa, riguardava alcuni
studenti per cui era preoccupata.
Pensa a te, adesso! Le ho quasi
intimato. Ma per lei era impossibile,
dopo un’intera vita spesa per la
scuola. Ai tanti amici -colleghi
e studenti- che le hanno voluto
bene: a noi non serve ricordare
la sua smisurata passione, la
sua generosità, la sua vitalità
incontenibile e sempre schietta,
l’entusiasmo con cui proponeva
progetti, vinceva riconoscimenti,
conduceva sperimentazioni,
sosteneva e incoraggiava allievi in
difficoltà. A noi basta stringerci in un
abbraccio che è di grande dolore ma
anche di profonda gratitudine per
tutto quello che abbiamo ricevuto
da questa donna al tempo stesso
grandissima e minuta, che aveva
saputo conciliare il calore della sua
terra d’origine con l’impegno di
quella di adozione. Riposa in pace,
Eli. Resterai nel nostro sempre.”
Con queste parole Antonella
Sbuelz, scrittrice e docente
del Malignani, ha annunciato
ieri la morte improvvisa della
professoressa Eliana Ginevra.
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Con quali “ingredienti” è riuscita a raggiungere questi risultati?
Motivazione, competenza e attività sul campo: parto da qui per costruire
un percorso di studio e di esperienza cucito sulla curiosità e la capacità
degli studenti a partire da un’idea condivisa.
Cosa significa per i ragazzi confrontarsi fin da subito con la comunità
scientifica internazionale?
I concorsi permettono agli studenti di confrontare la loro preparazione e
cultura con quella di altri. La nostra forza risiede nel fatto che al Malignani
ci si approccia diversamente alla sperimentazione. Partiamo dall’idea
e arriviamo al prototipo, testando quindi l’intero processo scientifico.
L’Istituto Tecnico qui lavora in sinergia con il Liceo delle Scienze Applicate
producendo idee verificabili in tempo reale nei laboratori di cui la scuola
è dotata. Ecco da dove nascono i progetti che, nei precedenti tre lustri,
hanno condotto gli studenti del Malignani in Europa e nel mondo.
I percorsi che ha impostato nei suoi anni di insegnamento potrebbero
essere esportati in altre scuole?
Si, il metodo si può esportare perché abbiamo affinato il nostro modo
di sperimentare con la pratica di venti anni di lavoro, imparando a
coordinare più discipline, motivare i ragazzi, prepararli. Tuttavia si parte
sempre dal materiale umano, dagli studenti, che devono essere bravi
ma anche curiosi, ed avere intorno insegnanti altrettanto motivati che li
seguano. E’ proprio come fare una torta, non bastano gli ingredienti presi
singolarmente, solo quando abilmente amalgamati danno un risultato
buono.
Quale considera il suo più grande traguardo e quale quello dei ragazzi di
cui va più orgogliosa?
La maggior soddisfazione è stata portare allievi usciti dalle medie con
scarsi risultati ad essere docenti o ricercatori nelle più prestigiose
Università straniere, in Gran Bretagna, in Germania, in America. Vado
particolarmente orgogliosa di tutti quelli che non avevano trovato
motivazioni dalla famiglia, ed è stata la scuola a far loro sognare e trovare
una collocazione per il loro futuro.
E la sfida più difficile?
La sfida più difficile è trovare un’idea. La biologia cerca di dare un ordine
al disordine. Il risvolto concreto della ricerca è individuare qualcosa che sia
facilmente spendibile e applicabile. Utile in poche parole.
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