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What’s cooking? Que-se passe-t-il? ¿Qué pasa? Was ist los? 

 

 
 

 

 

  

CRESCERE IN DIGITALE 

Infrastrutture informatiche: 

62 classi dotate di PC, 10 

laboratori con 250 

computer connessi in 

rete, copertura WiFi in 

tutto l’Istituto, 62 aule 

dotate di LIM o Monitor Touch, 1606 

indirizzi email con dominio interno 

@itzanon.it, registro elettronico e 

segreteria digitale con funzionalità 

attive per la dematerializzazione, 1391 

licenze per l’uso gratuito del pacchetto 

OFFICE 365 a tutti i docenti/allievi/ 

famiglie, un laboratorio mobile con 30 

tablet. 

Digitalizzazione:  
corsi integrativi di informatica per le 

classi del triennio dell’indirizzo 

Turistico; corsi di sviluppo 

professionale per i docenti, con lo 

scopo di implementare l’utilizzo 

didattico delle nuove tecnologie; uso 

della Google suite; piena operatività 

del Team dell’innovazione digitale con 

animazione da parte di esperti di 

rilevanza nazionale; economia, 

impresa e processi digitali. 
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L’ISTITUTO È TEST CENTER 

 

 
 

 
 

(Mondi lavorativi europei?) 
 
Scuole coinvolte in scambi: I.T. “A. Zanon” 
di Udine, Liceo JOFFRE di Montpellier 
Francia, Liceo ANTON-KRIEGERGASSE di 
Vienna-Austria e Liceo CHANION di 
Chania-Grecia. 
Collaborazioni con aziende, mostre, eventi 
dedicati (Erasmus-Fest), redazione di 
pubblicazioni. 
 
3 docenti coinvolti, 28 allievi partecipanti 
alla mobilità – classi coinvolte in totale: 29 
con 34 docenti 
 

 

 

 

 

 
MURALE 

 “Nel mondo, con il mondo, per il mondo” 

 

1. PON “Cominciamo dalle basi” - Numero ore d’insegnamento erogate: 180 ore 

   (6 moduli, 11 esperti, 6 tutor, 4 figure aggiuntive - docenti interni, 177 allievi coinvolti di 

tutte le classi del primo e secondo biennio)  

▪ Uno per tutor, tutor per uno - 2 corsi di peer tutoring per allievi di origine straniera e/o 

non italofoni tutorati da allievi del triennio. 

▪ Laboratorio attivo di comunicazione orale e scritta “STUDIO PARLO SCRIVO” – 2 

corsi di recupero delle competenze di base della lingua italiana.  

▪ Corso di recupero di matematica: matematica laboratoriale con utilizzo di 

software e piattaforme per lo sviluppo di competenze logico-matematiche – 2 

corsi.  

 

 

 

 

 

2. PON “Valorizzazione del patrimonio culturale tramite strumenti informatici”- 

Numero ore d’insegnamento erogate: 30 ore 

  (3 esperti esterni, 1 docente interno, 1 tutor, 1 figura aggiuntiva - docente interno, 28 allievi   

coinvolti delle Quarte Turistico) 

▪ Cliccando nella storia 1 – sviluppo di sensibilità e conoscenza del patrimonio culturale 

in collaborazione con il Consorzio Castelli FVG, il Comune di Rive d’Arcano e i 

proprietari del Castello di Arcano Superiore. 

 

3. PON “DIGIT: Do, Improve, Grow with Information Technology”- Numero ore 

d’insegnamento erogate: 60 ore 

(2 moduli, 6 esperti, 2 tutor, 46 allievi coinvolti di tutte le classi del Triennio) 

▪ Logica-mente – corso per riuscire a adottare un approccio sistemico nelle situazioni 

decisionali. 

▪ ComunicAttiva-mente – corso per accrescere la consapevolezza digitale degli allievi.  

PROGETTI PON PER IL RECUPERO  
E IL POTENZIAMENTO 

 

PROGETTI EUROPEI 
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PROGETTUALITÀ:  
progetti attivati: n. 52; 552 ore di insegnamento oltre l’orario curricolare; 25 esperti esterni 
coinvolti in collaborazioni. 

• Corsi di lingua in preparazione 
alle certificazioni linguistiche:  

- INGLESE: 1 corso C1 CAE 

(Cambridge English Advanced - livello 

avanzato), 3 corsi B2 FCE (First 

Certificate in English - livello intermedio-

superiore); 2 corsi B1 PET (Preliminary 

English Test-livello intermedio inferiore), 

86 allievi. 

- TEDESCO: 1 corso B1-livello 

intermedio ZERTIFIKAT, 13 allievi. 

- FRANCESE: 1 corso B1-livello 

intermedio DELF (Diplôme d'Études en 

Langue Française), 12 allievi. 

- SPAGNOLO: 1 corso B1-livello 

intermedio DELE (Diplomas de Español 

como Lengua Extranjera), 16 allievi. 

• Sessioni d’Esame per il conseguimento 

delle certificazioni ECDL: 200 esami. 

 

• Corsi di informatica per il triennio  
turistico: corso annuale con 71 allievi 
coinvolti, 48 ore d’insegnamento 
erogate. 
 

• Formazione digitale docenti con 

riferimento al PNSD (Piano Nazionale 

Scuola Digitale): 45 docenti coinvolti, 36 

ore di formazione erogate. 

 

 

 

PROGETTI PON PER LE ECCELLENZE 
 

ATTIVITÀ PER L’APPROFONDIMENTO DI     

MATERIE CURRICOLARI 
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Interventi preparatori per gli allievi: 

✓   Presentazione dell’attività. 
✓   Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
✓ Laboratorio di Fair Play: i linguaggi della gentilezza in azienda e Public Speaking (formazione 

alle Soft Skills) - 44 ore erogate di insegnamento (classi Terze e Quarte).  
 

 
 Portfolio certificato delle esperienze di alternanza scuola- lavoro 

 
 Esperienze di stage in Italia: allievi delle classi Terze, Quarte e Quinte (n. 400 

ore per allievo) 
 

 Esperienze   di  stage  all’ estero per le classi   Quarte e Quinte: 

 

 
 
 
 
                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

                              

                             Uscite di più giorni: 

 Accoglienza verde (188 allievi delle classi Prime)  

 Giornate bianche (122 allievi delle classi Seconde) 

 Viaggi di istruzione (10 mete, 38 docenti accompagnatori coinvolti, 26 classi,  

483 allievi coinvolti): Salisburgo-Monaco, Linz-Praga, Vienna-Budapest,  

Cracovia-Auschwitz, Napoli, Roma, Torino, San Gimignano-Siena, Pisa-Firenze-Lucca. 

 

 

                                                                                 Scambi culturali:  

 Liceo Csik Ferenc di Budapest, Ungheria 

 Liceo Kastellin Lukio di Oulu, Finlandia 

                                                                                 Soggiorni studio all’estero: 

 Soggiorno studio a Bamberg, Germania - settembre 2019  

     (5 docenti e 50 allievi coinvolti) 

 Soggiorno studio a Tolosa, Francia – settembre 2019 

     (2 docenti e 13 allievi coinvolti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno/Settembre 2019: CLASSI QUARTE Settembre 2018: CLASSI QUINTE 

 
400 CONVENZIONI 

 

 

 
 Attività di Sportello: 
460 ore erogate nell’intero anno 
scolastico 

 
312 ore erogate nell’intero anno 
scolastico, 42 corsi, 44 docenti 
coinvolti e tutte le classi dell’Istituto 
 
Attività di Potenziamento 

▪ PROGETTO “Non uno di Meno” 

93 ore di insegnamento erogate, 8 
docenti coinvolti, 296 allievi delle 
classi Prime e 83 allievi delle classi 
Seconde 
 

▪ CLASSI PARALLELE  
7 docenti coinvolti, 7 classi Prime (in 
orario curricolare) 
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STUDENTI IN MOBILITÀ 

NAZIONALE 

INTERNAZIONALE 

Stage Spagna: 24 allievi 
Stage Austria/Germania: 8 allievi 

Stage Spagna: 16 allievi 
Stage Austria/Germania: 10 allievi 

Visite aziendali: n. 17 
Classi coinvolte: 30 
Electrolux Spa, CDA Srl di Cattelan Srl, 
ORO Caffè Srl, Camera di Commercio, 
Illy caffè Spa,  Aeroporto di Ronchi dei L., 
API, Associazione Industriali, Barilla 
Spa, Melinda, Autostar Spa, Freud Spa, 
Gervasoni Spa, Artesuono, DITEDI, 
Danieli Spa, Portopiccolo. 

 ACCOGLIENZA: Colloqui per allievi e genitori di Terza Media; Stage per allievi di Terza 

Media; Scuola Aperta; progetti in collaborazione con gli Istituti Comprensivi; 

Potenziamento matematico; Giornate Verdi; Accoglienza in città. 

 

 ORIENTAMENTO: Progetto “Orientamento in rete: educazione alle scelte, educazione 

alla vita”; attività di orientamento alla scelta del Triennio; progetto “Go&Learn”; progetto 

“In corsa...per il futuro”.  

Partecipazione a Young; organizzazione salone delle Università di Udine e Trieste 

presso l’Istituto; incontri con i Rappresentanti degli Ordini Professionali; attività in 

collaborazione con Confindustria, Confapi, CCIAA.  

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO (Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

https://www.pexels.com/photo/flat-lay-photography-of-macbook-pro-beside-paper-1509428/


EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA  
CITTADINANZA  

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Educazione all’affettività, sessualità, prevenzione malattie a trasmissione sessuale.  

 Educazione alimentare e al consumo consapevole. 

 Sensibilizzazione dono sangue. 

 Prevenzione sulle dipendenze e sui comportamenti a rischio. Sicurezza in strada. 

        150 ore erogate, 10 esperti esterni 

  
 Il diritto processuale e visita all’Istituto Penitenziario di Udine; reati e sentenze.  

 La Costituzione Italiana: la responsabilità delle Istituzioni. 

 Il Parlamento Europeo in vista delle elezioni di maggio 2019. 

         30 ore erogate, 7 esperti esterni 
 

ECONOMIA, IMPRESA E TERRITORIO 

 
 

 I possibili futuri e le teorie dell’anticipazione. 

 Legalità fiscale e ruolo dell’Agenzia delle Entrate.  

 La contabilità direzionale: dalla teoria alla pratica. 

 Spirito d’Impresa, le Talk con gli imprenditori. 

 Banca Etica “I giochi delle banche”. 

 Lean Experience Factory: formazione al “Lean Office”. 

20 ore erogate, 22 esperti esterni 
 

 

FOCUS  SULLE  ECCELLENZE 

❖ Progetto “In corsa per il futuro” – percorsi di approfondimento con docenti universitari 
ed esperti e stage di alternanza all’estero (Spagna, Austria, Germania): 80 ore di 
insegnamento erogate, 3 esperti esterni, 3 docenti interni, 80 allievi di tutte le classi Quarte 
 

❖ “rispettAMI” – un percorso di educazione ai sentimenti e di prevenzione alla violenza di 
genere: “Pensando a Nadia” (Progetto premiato nel 2018 con onorificenza del Presidente 
della Repubblica; Udienza al Quirinale nel mese di aprile 2019) 

 

❖ Debate – esporre, argomentare, dimostrare 

     10 ore erogate, 10 docenti interni, 10 classi coinvolte 

 

❖ FAI - valorizzazione del patrimonio storico e artistico (Fondo Italiano per l’Ambiente) 
     100 ore erogate, 3 docenti interni, 18 allievi coinvolti 
 
❖ Potenziamento di Scienze – approfondimenti di Fisica, Fisiologia, Anatomia  

4 ore erogate, 4 docenti interni coinvolti, 16 allievi 
 

❖ Campionati sportivi: 

1. partecipazione alle finali nazionali del campionato studentesco di calcio maschile e 
femminile;  

2. qualificazione ai campionati provinciali di calcio a 5 femminile; 

3. primi classificati alla fase regionale del campionato di pallavolo femminile. 

 

 
 

✓ Aula Magna 
✓ Palestre 
✓ Stamperia 
✓ Biblioteca informatizzata 
✓ Bus navette 
✓ Aree ristoro e Bar interno 
✓ APP foodOn Zanon per il 

servizio Bar dell’Istituto 
✓ Collaborazioni con mense 
✓ Comodato Libri di Testo 

60 ore 
C.I.C. - consulenza 

psico-pedagogica a.s.2018-2019 
numero allievi: 35 

 

110 ore 
Sportello di Ascolto 

Motivazionale e Metodo di Studio 
numero allievi: 98 

 

✓ Per allievi con Bisogni Educativi 
Speciali: 130 ore di insegnamento 
erogate, 65 PDP. 

✓ Progetti di sport integrato 
✓ Per l’inclusione di allievi non 

italofoni: 560 ore di insegnamento 
erogate, 74 allievi coinvolti. 

✓ 500 ore di laboratorio di italiano L2 
per 12 allievi non italofoni. 

Lezioni su inclusione, 

sicurezza e comunicazione 

112 ore 

6 ore di incontri con 5 esperti 
esterni su: cyberbullismo, 

prevenzione all’uso di sostanze 
psicotrope, comunicazione 

genitori-figli 
 

 

 

ESITI  INVALSI - https://www.itzanon.edu.it  
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Istituto "A. Zanon" Friuli-Venezia Giulia Nord est Italia

Serie1 1,3 5,9 5,5 15,7

Serie2 14,7 17 17,2 26,5

Serie3 25,5 28,9 27,7 26,2

Serie4 30,4 28,2 28 19,5

Serie5 28,1 20 21,7 12
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Istituti tecnici
Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 

Matematica

https://www.itzanon.edu.it/

