“L’istruzione è l’arma più potente per
cambiare il mondo” (N. Mandela)

0331 921114 - www.superiorisesto.edu.it

Carissimi studentesse e studenti,
è il momento di una scelta importante per il vostro futuro: la scuola superiore
vi accompagnerà per i prossimi anni nel percorso che da adolescenti vi troverà
adulti responsabili e pronti ad affrontare il mondo.
L’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa” si presenta in questa breve guida
indicandovi le scelte, gli indirizzi presenti, i principali progetti. Ecco alcune
idee-chiave per invitarvi con i vostri familiari a far parte della nostra comunità
di 1500 studenti, 150 docenti, oltre a un team di tecnici, amministrativi, ausiliari.
L’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
offre la scelta tra diversi indirizzi di studio, equamente distribuiti tra percorsi
liceali e percorsi tecnico-professionali;
rappresenta il suo territorio ed è organizzato per gli studenti provenienti dalle
numerose località, anche grazie all’orario su 5 giorni settimanali;
invita gli studenti ad aprirsi all’Italia, all’Europa e al mondo attraverso la
conoscenza delle lingue straniere e delle diverse forme dell’arte, promuovendo
occasioni di viaggio reale e virtuale;
vuole formare cittadini che imparino a pensare, valorizzando le radici antiche
della nostra cultura e della nostra storia;
sostiene l’innovazione scientifica, tecnologica e digitale per meglio prepararvi
alle professioni del futuro e alla tutela dell’ambiente;
si propone di includere e rispettare ogni singolo studente, accompagnandolo
nella costruzione del “progetto di vita” e nel suo percorso di crescita;
promuove il benessere psicofisico attraverso le attività sportive e ricreative a
contatto con la natura in ampi spazi verdeggianti;
sostiene la tutela della salute, la creatività e l’espressività.
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Cittadini di oggi: una scuola che cresce con te
Il Piano dell’offerta formativa offre proposte finalizzate all’attuazione dei profili in uscita previsti
per i singoli indirizzi e per la crescita culturale e umana di ciascuno studente.

Impariamo a comunicare

Il nostro istituto si propone di costruire un curriculum di comunicazione per i futuri cittadini: osservare
e interpretare testi e immagini per scrivere, parlare, dibattere, presentare, imparare a esporre ed
esporsi: cineforum, giornalismo, teatro, incontri con esperti. Ti invitiamo anche a consultare il nostro
canale YouTube per conoscere gli eventi del “Dalla Chiesa Channel” , strumento per rendere visibili le
nostre esperienze.

Didattica e laboratori

Dodici laboratori per una didattica più coinvolgente: chimica, scienze, informatica, tecnologia e
CAD, fisica e robotica, modellizzazione e stampa 3D, TPSEE (tecnologia e progettazione), sistemi
e reti, telecomunicazioni e automazione. Investiamo ogni giorno per rinnovarli e adeguarli alle
nuove esigenze scientifiche e tecnologiche, anche grazie ai fondi PNRR per la valorizzazione dei
profili richiesti dal mondo delle professioni e per meglio orientare alle scelte universitarie.
I recenti investimenti hanno permesso l’acquisto di un braccio robotico collaborativo industriale (progetto
ISI-BOT), di nuovi banchi attrezzati e di microscopi digitali per il laboratorio di biologia e chimica (progetto STEM).

Nuovo laboratorio sulle energie rinnovabili

Grazie ai fondi europei sta nascendo in Istituto uno spazio d’avanguardia, per fornire agli studenti le competenze necessarie per
l’utilizzo di strumenti e tecnologie impiantistiche costruttive più rispettose dell’ambiente, basate sull’uso efficiente delle risorse
e sull’impiego di fonti rinnovabili. Gli studenti potranno conoscere e progettare sistemi innovativi quali coltivazione idroponica,
tecniche di potabilizzazione e depurazione delle acque, pannelli solari, applicazioni di domotica ed edilizia sostenibile.

“Svelati” - Laboratorio di arti espressive

Prende vita con finanziamenti regionali e privati il laboratorio
teatrale “Svelati”, nel quale gli studenti diventeranno
protagonisti di un viaggio personale, togliendosi
le maschere di dosso e svelando così bisogni,
emozioni e paure.
Attraverso il lavoro sul corpo e sulla voce ed
esercitando la capacità di ascolto, si imparerà
a lavorare in gruppo, dentro attività ludiche
e creative, fino alla messa in scena di uno
spettacolo. L’esperienza immersiva del
laboratorio teatrale permetterà ai giovani di
riconciliarsi con se stessi, con la vita e con
gli altri.

Servizio “Buena Onda”
Pedagogista e psicologa a scuola

Come l’acqua si adatta alle forme che incontra, così “Buena
Onda” si inserisce nella scuola aiutando a far fluire meglio le
comunicazioni e ad accogliere criticità, spesso sommerse,
prima che diventino onde emotive poco gestibili. L’équipe di
lavoro multidisciplinare composta da pedagogista, educatrici
e psicologa, è frutto della collaborazione tra scuola e Comuni
del Piano di Zona.
• Sportello psicologico e colloqui individuali
• Tutoraggio per alcuni alunni più in difficoltà
• Costruzione della relazione con i gruppi-classe
Con gli studenti sarà possibile affrontare numerose
tematiche quali ri-orientamento, gestione delle emozioni,
affettività e sessualità, dipendenze, autostima, rapporto
con il cibo, rapporto con le regole, dinamiche di gruppo e
relazioni tra pari.

Sport per tutti

Grazie alle strutture presenti in Istituto (palestra, palestrina,
campi sportivi all’aperto, spazi naturali boschivi e acquatici
raggiungibili con facilità) sono proposte numerose
opportunità per praticare attività sportive: atletica leggera,
corsa campestre, orienteering, basket, calcio a 5, pallavolo,
mountain bike, canoa.
I progetti quali “I 4 giorni verdi”, “I 3 giorni bianchi”, rafting,
vela, costituiscono occasioni per socializzare, conoscere e
sperimentare attraverso il movimento.

Cittadini di domani: PCTO, università e professioni
L’Istituto attua quanto indicato dal Parlamento Europeo: perseguire competenze di cittadinanza
al fine di garantire l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa
in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute.
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)
I percorsi PCTO sono così declinati:
classi prime, seconde e terze: formazione sulla sicurezza a scuola, nei laboratori, nelle emergenze;
certificazione per la sicurezza sul lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008. L’Istituto fa parte della Rete
provinciale delle scuole che promuovono la Protezione Civile;
classi terze: project work in Istituto, con la partecipazione di tutor ed esperti esterni;
classi quarte: stage in alternanza scuola-lavoro (anche nel periodo estivo a completamento
dell’orario curriculare). L’Istituto è convenzionato con più di 300 enti e aziende del territorio e
partecipa a progetti in rete (es. Tourist Angels). Sono possibili anche esperienze all’estero;
classi quarte e quinte: orientamento post diploma. Simulazione di test per l’ammissione
alle facoltà universitarie.
Rapporti con Università e enti di Ricerca
L’Istituto intrattiene relazioni di progettazione con i maggiori atenei, quali Milano-Bicocca, Insubria, Statale, Liuc.
Le classi liceali partecipano alle attività di laboratorio del Piano nazionale Lauree scientifiche (Bicocca) e del centro per le
Bioscienze CUSMIBIO (Università degli Studi).
La scuola fa parte della rete Global Teaching Labs, con il MIT (Massachusets Institute of Technology) che permette la presenza
a scuola di giovani laureandi americani in discipline scientifiche.
Frequenti sono le relazioni con il JRC di Ispra per visite laboratoriali e conferenze.
Lingue straniere e certificazioni
Le competenze linguistiche sono rafforzate
da soggiorni studio in Inghilterrra/Irlanda,
presenza di docenti madrelingua, corsi
di formazione per il conseguimento di
certificazioni (FCE, DELF, DELE). Siamo
sede d’esame per le certificazioni
Cambridge. L’Istituto sostiene la mobilità
studentesca individuale (periodi di studio
all’estero) che è certificata come PCTO.

Curriculum digitale verticale

Gli studenti dovranno misurarsi con le sfide dei cittadini di
un mondo digitale: per questa ragione abbiamo adottato gli
obiettivi di DigiComp 2.2. Un docente tutor digitale in ogni
classe dalla prima alla quarta aiuta il Consiglio di classe
e gli studenti a perseguire competenze in alcune aree:
alfabetizzazione su informazioni e dati; comunicazione e
collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza in
rete.
È prevista una certificazione interna alla fine del percorso.
Gli studenti interessati potranno anche conseguire la
Certificazione ICDL, per la quale l’Istituto è sede d’esame.

Generazione d’Industria

Il progetto, in collaborazione con Unione Industriali della
Provincia di Varese, è destinato alle classi degli istituti
Tecnologico ed Economico e prevede azioni congiunte tra
le scuole e le aziende partner per la formazione delle giovani
generazioni: percorsi di alternanza lunga, assegnazione di
borse di studio, esperienze di visite in azienda per docenti e
studenti, simulazioni di colloqui di lavoro.

Informagiovani , Placement,
Giornata delle Opportunità

Grazie al finanziamento di Regione Lombardia, il progetto
“Magneti” prevede l’apertura sperimentale di uno sportello
“Informagiovani” presso la nostra scuola. Lo sportello
affianca il tradizionale “Ufficio Placement”, creato alcuni
anni or sono da Camera di Commercio per consentire
l’avvicinamento tra le aziende e le scuole, nell’ottica di
supportare i giovani nell’inserimento lavorativo.
Lo spazio prevede sportello individuale e attività destinate a
tutti gli studenti, come la “Giornata delle opportunità” che si
svolge ogni anno per gli studenti delle classi quinte.

Liceo Scientifico
con potenziamento laboratoriale

Il Liceo Scientifico offre una solida preparazione che ha il suo punto di forza, per tradizione, nell’equilibrio tra
discipline scientifiche e umanistiche. Favorisce in particolare l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della matematica, della fisica e delle scienze naturali anche attraverso una pratica laboratoriale innovativa.
Lo studio di lingua e cultura latina permette di conoscere e affrontare i grandi temi presenti nelle letterature europee
e nel pensiero filosofico, promuovendo la crescita umana dell’individuo.

Potenziamento laboratoriale con un’ora
settimanale di laboratorio di fisica, robotica
e informatica nelle classi del primo biennio
e un’ora di laboratorio di chimica e scienze
nelle classi seconde. Possibilità di conseguire
la Certificazione ICDL (Certificazione
internazionale delle Competenze Digitali).

Potenziamento della lingua inglese con
l’aggiunta di un’ora di conversazione con
docente madrelingua in classe prima e
seconda, in preparazione alla certificazione
FCE e al CLIL.
Adeguata preparazione atletica in diverse
discipline sportive anche in collaborazione
con strutture sportive del territorio.

Approfondimento della pratica laboratoriale
anche nel triennio grazie alla presenza di un
ricco laboratorio di fisica e robotica dotato di
strumentazione innovativa.

Settimane studio in Irlanda e Gran Bretagna.

Formazione e orientamento degli studenti
con progetti che introducono ai principi della
legalità e a una più ampia comprensione del
mondo dell’economia e della giurisprudenza.

Nell’ambito del percorso di disegno e storia
dell’arte, nozioni di base per progettare e
realizzare oggetti in 3D, e utilizzo di software
grafici.

					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina				 3

3

3

3

3

Storia e geografia				3

3

Storia							2

2

2

Filosofia							3

3

3

Inglese					 3

3

3

3

3

Matematica con informatica			

5

5

4

4

4

Fisica					2

2

3

3

3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte			 2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

Religione cattolica / Attività alternative		

1

1

1

1

1

30

30

30

Discipline laboratoriali del primo biennio
1

1

Laboratorio di Scienze naturali				

1

Conversazione inglese				1

1

Laboratorio di Fisica / Informatica			

Diritto ed Educazione civica			

1

Totale					 30

30

Liceo Scientifico
quadriennale

Il liceo scientifico quadriennale integra in un unico programma didattico di quattro anni le anime umanistica e
scientifica del tradizionale liceo, con il potenziamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics).
Quattro anni per essere pronti a entrare nel mondo del lavoro e delle università alla pari dei coetanei europei.
Il percorso quadriennale realizza l’approfondimento di tematiche legate alla transizione ecologica e alla sostenibilità.

Potenziamento del percorso di scienze naturali
con moduli sulla transizione ecologica e sullo
sviluppo sostenibile.

Potenziamento delle discipline STEM, con
attenzione alla robotica e all’ambiente.
Introduzione della disciplina “informatica“
al primo biennio, come preparazione ai
laboratori STEM del triennio.

Insegnamenti opzionali nel secondo biennio:
“Robotica e Arduino”, “Arte, grafica e
comunicazione multimediale 3D”, “Ambiente e
Biotecnologie”, “Data Science e Big Data”.

Potenziamento della lingua inglese attraverso
percorsi CLIL nelle discipline scientifiche
anche con docente madrelingua nel secondo
biennio. Conseguimento della certificazione
Cambridge FCE in classe terza.

Didattica intensiva sotto forma di “CAMP”, che
permette l’acquisizione di un valore aggiunto in
chiave di socializzazione, full immersion rispetto
al focus trattato e acquisizione di soft skills.

33 ore in presenza; completamento dell’orario
con esperienze di CAMP i primi tre anni e
insegnamento in e-learning.
					1^

2^

3^

4^

Lingua e letteratura italiana			

5

5

5

5

Lingua e cultura latina				

3

3

2

3

Storia						2

2

2

Filosofia						2

3

3

Inglese					4

3

4

3

Matematica con informatica			

5

6

5

6

Fisica					3

3

3

4

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

4

4

4

3

Disegno e storia dell’arte			

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive			

2

2

2

2

Informatica				2

2

Religione cattolica / Attività alternative		

1

1

1

Informatica, robotica, arduino (livello base) 				

2

Storia e geografia				4

1

Discipline opzionali laboratoriali del secondo biennio*
Informatica, robotica, arduino e
applicazioni alle scienze (livello avanzato) 					
Arte grafica e comunicazione multimediale e 3D			

2

2

Ambiente e biotecnologie 						2
Data science e big data 						
Camp					1

1

1

Totale					36

36

36

2
36
(*) Insegnamenti opzionali
a carattere
laboratoriale (un insegnamento da scegliere
in terza tra i corsi proposti e un insegnamento
da scegliere in quarta tra i corsi proposti)

Liceo Scientifico
sportivo

Il Liceo scientifico a indirizzo sportivo, in continuità con una lunga tradizione di eccellenza dell’Istituto in diverse
discipline sportive, si rivolge a studenti che vogliano rafforzare la conoscenza e la pratica dello sport e delle scienze
motorie con metodo di studio tipicamente liceale.
Con il potenziamento di Scienze biologiche nel biennio, con l’insegnamento di Diritto ed Economia dello Sport nel
triennio e di Discipline Sportive (parallelamente al potenziamento di Scienze Motorie) nell’intero quinquennio, sarà
possibile acquisire competenze specifiche per affrontare studi universitari in tutte le facoltà che abbiano attinenza
con salute e benessere fisico non solo nell’ambito motorio-sportivo.

L’Istituto, dotato di numerose strutture sportive
e naturali (palazzetto, palestrina, rettifilo e
pedane di atletica, 2 campi da calcetto, un
campo da pallacanestro/pallavolo, circuito di
corsa campestre, percorsi di orienteering), è
anche convenzionato con altre realtà sportive
del territorio

Il piano di studi, accanto alla tradizionale
disciplina Scienze Motorie, prevede una
nuova materia di indirizzo denominata
Discipline Sportive
Discipline sportive tratterà sport individuali,
attività motorie di fitness e tempo libero, sport
di squadra e acquisizione di competenze
teorico-pratiche come teoria e metodologia
dell’allenamento e del benessere, primo
soccorso, educazione alimentare e alla salute.

Numerose le uscite e viaggi di istruzione
con tematica sportivo-naturalistica come
i 4 giorni verdi (trekking e orienteering), i
3 giorni bianchi (corso di sci), vela, rafting,
arrampicata.

L’acquisizione teorico-pratica delle scienze
applicate
alla
sfera
biologico-umana,
mediante una intensa attività praticocorporea favorisce il consolidamento delle
competenze e dei metodi propri delle scienze,
spendibili in diversi ambiti universitari.

L’orario didattico con SABATO LIBERO
agevola la partecipazione agli impegni
sportivi per studenti che praticano già attività
agonistica.

					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Storia e geografia				3

3

Storia							2

2

2

Filosofia							2

2

2

Inglese					 3

3

3

3

3

Matematica con informatica al primo biennio		

5

5

4

4

4

Fisica					2

2

3

3

3

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

3

3

3

3

3

Diritto ed economia dello Sport					

3

3

3

Scienze motorie e sportive			 3

3

3

3

3

Discipline sportive				3

3

2

2

2

Religione cattolica / Attività alternative		

1

1

1

1

1

Conversazione inglese 			

1

1

Laboratorio fisica e informatica

1
30

30

30

Discipline laboratoriali del primo biennio
		

Laboratorio di matematica 				

1

Totale					29

29

Liceo delle
Scienze Umane
opzione economico sociale

Il Liceo economico sociale (LES) è un percorso di studi innovativo, un liceo della contemporaneità e della complessità,
fortemente radicato nel territorio in cui si colloca, aperto alle relazioni internazionali e ai rapporti con il mondo
produttivo e della ricerca.
Unisce una solida preparazione umanistica e scientifica a forti innovazioni, con una vocazione allo studio
interdisciplinare, in una prospettiva internazionale.
È l’unico liceo con due lingue comunitarie e diritto ed economia per cinque anni.
È l’unico ad avere programmi e orientamenti in linea con i migliori licei europei.

Il percorso prevede lo studio di due lingue
straniere - inglese e francese o spagnolo a
scelta, per capire il mondo e saperlo vivere.

La materia d’indirizzo “Scienze umane”
comprende
Psicologia,
Antropologia,
Sociologia e Metodologia della ricerca,
discipline importanti affinché la studentessa/
lo studente possa comprendere meglio il
mondo intorno e dentro di sé.

Il nostro liceo è ricco di percorsi focalizzati
su temi dell’educazione, del rispetto dell’altro
e del dialogo.

La materia d’indirizzo “Diritto ed Economia”
è importante affinché lo studente possa
essere cittadino di domani consapevole,
responsabile e... pensante!

Il LES garantisce, quindi, una formazione
liceale equilibrata e completa, permettendo
l’iscrizione a tutti i corsi di laurea, in particolare
Psicologia,
Giurisprudenza,
Sociologia,
Antropologia, Scienze della Comunicazione,
Servizi Sociali, Economia e Lingue.

Il LES comprende programmi finalizzati al
benessere psicofisico e all’espressività.

					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Storia e geografia				3

3

Storia							2

2

2

Filosofia							2

2

2

Scienze umane				 3

3

3

3

3

Diritto ed economia politica			 3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)		

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2 (Francese / Spagnolo)

3

3

3

3

3

Matematica con informatica al primo biennio		

3

3

3

3

3

Fisica							2

2

2

Scienze naturali 				2

2			

Storia dell’arte						2

2

2

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Conversazione inglese 				

1

1

Informatica e cittadinanza digitale

		

1

1

Laboratorio espressivo 			

1
30

30

30

Religione cattolica / Attività alternative		
Discipline laboratoriali del primo biennio

Laboratorio di matematica 			

1

Totale					 30

30

Istituto tecnico
economico
amministrazione finanza
e marketing
Al termine del corso, il diplomato è in grado di orientarsi nel campo economico, conosce la normativa civilistica
e fiscale, conosce i processi aziendali e gli strumenti relativi al marketing, ai prodotti assicurativo-finanziari e
all’economia sociale. Sa utilizzare due lingue straniere e gli strumenti informatici.
La progettualità è volta a migliorare l’offerta d’apprendimento, con particolare riferimento alle discipline giuridicoeconomiche-aziendali e potenziando le abilità linguistiche ed informatiche. La metodologia scelta è di tipo
laboratoriale.
E dopo?
Percorso universitario oppure inserimento in azienda (banche, industria, commercio) o in studi professionali
(commercialisti, avvocati, consulenti fiscali e del lavoro, amministratori di condominio).

I fondi PNRR Next generation labs
permetteranno agli studenti di fruire di laboratori
in cui possano sviluppare competenze digitali
specifiche in ambiti tecnologici avanzati
(cybersicurezza,
comunicazione
digitale,
digital marketing, social media marketing),
anche attraverso attività autentiche e di
effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti
e dei processi legati alle nuove professioni.
In questo senso il percorso si renderà utile
anche all’orientamento in uscita degli studenti
dell’ultimo anno.

Gli incontri con le aziende offriranno una
occasione di riflessione e conoscenza delle
modalità organizzative e gestionali delle
aziende del territorio.
Gli studenti acquisiranno competenze ed
abilità nell’uso di software gestionali per
l’espletamento degli adempimenti contabili in
forma integrata.
Nell’ambito delle discipline giuridiche
e
dell’Educazione civica sono proposti progetti
di cittadinanza attiva.

I migliori studenti di classe quarta e quinta
partecipano al progetto “Generazione
d’Industria”.

Il percorso CLIL in classe quinta prevede lo
studio in lingua inglese di alcuni moduli di
discipline giuiridiche, su tematiche di attualità.

					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Lingua inglese				 3

3

3

3

3

Storia					 2

2

2

2

2

Matematica				4

4

3

3

3

Diritto ed economia				2

2

Economia aziendale				2

2			

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2			

2

Scienze integrate (Fisica)			2				
Scienze integrate (Chimica)				2			
Geografia					3

3			

Informatica				2

2

Seconda lingua comunitaria (Francese o Spagnolo)

3

3

3

3

3

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

Religione cattolica /Attività alternative		 1

1

1

1

1

					

6

7

8

						

3

3

3
3

Discipline specifiche del triennio*
Economia aziendale
Diritto

Economia politica

					

3

2

Informatica

					

2

2

32

32

Totale					 32

32

32

(*) Dopo il biennio comune, lo studente
sceglierà tra l’articolazione “Finanza e
Marketing” e l’articolazione “Relazioni
Internazionali”.

Istituto tecnico
economico
relazioni internazionali
per il marketing
Al termine del corso, il diplomato è in grado di gestire la comunicazione aziendale, all’interno e con l’estero, grazie
all’utilizzo di tre lingue straniere e degli strumenti informatici. Sa orientarsi nei rapporti aziendali nazionali ed
internazionali in diverse realtà geopolitiche e in diversi contesti lavorativi.
E dopo?
Percorso universitario oppure inserimento in aziende (commercio internazionale, strutture ricettive) con compiti
amministrativi, di relazioni pubbliche o marketing.

Un percorso di studi che permette di coniugare
discipline giuridico-economiche e lingue
straniere.

Progetti di economia finanziaria ed educazione
all’imprenditorialità in collaborazione con enti e
associazioni del settore.
Potenziamento
delle
abilità
linguistiche
attraverso i diversi percorsi di certificazione e la
metodologia CLIL per le classi quinte.

Un’attenzione costante all’Europa nel suo
complesso, dalle culture dei singoli paesi alle
istituzioni comunitarie.

Viaggi di istruzione in Italia e all’estero, scambi
culturali con la possibilità di testare le competenze
linguistiche apprese.

Percorsi per le competenze trasversali mirati
a formare cittadini consapevoli e attenti alle
relazioni interculturali.

Numerose opportunità di alternanza in aziende
del settore economico-finanziario.

I migliori studenti di classe quarta e quinta
partecipano al progetto “Generazione d’Industria”.
					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Lingua inglese				 3

3

3

3

3

Storia					 2

2

2

2

2

Matematica				4

4

3

3

3

Diritto ed economia				2

2

Economia aziendale				2

2			

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2			

2

Scienze integrate (Fisica)			2				
Scienze integrate (Chimica)				2			
Geografia					3

3			

Informatica				2

2

Seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo)

3

3

3

3

3

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

Religione cattolica /Attività alternative		 1

1

1

1

1

Terza lingua straniera (Tedesco)					3

3

3

Diritto

Discipline specifiche del triennio*
						2

2

2

Relazioni internazionali					2

2

3

Tecnologia della comunicazione

				

2

2		

Economia aziendale e geopolitica 				

5

5

6

Totale					 32

32

32

32

32

(*) Dopo il biennio comune, lo studente
sceglierà tra l’articolazione “Finanza e
Marketing” e l’articolazione “Relazioni
Internazionali”.

Istituto tecnico
economico
turismo

Al termine del corso, il diplomato ha competenze specifiche nel comparto delle imprese turistiche che operano per la
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico
e ambientale. Sa utilizzare tre lingue straniere e gli strumenti informatici.
E dopo?
Percorso universitario / ITS corsi post-diploma oppure inserimento in strutture del settore turistico (uffici del turismo,
agenzie di viaggio, tour operator, strutture ricettive, aeroporti, navi da crociera, ecc.)

I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche
offriranno occasioni di riflessione e
conoscenza delle modalità organizzative e
gestionali dei servizi turistici.

Il percorso CLIL in classe quinta prevede lo
studio in lingua inglese di alcuni moduli di
discipline giuridiche, su tematiche di attualità.
I fondi PNRR “Next generation labs”
permetteranno agli studenti di fruire
di laboratori in cui possano sviluppare
competenze digitali specifiche in ambiti
tecnologici avanzati anche attraverso attività
autentiche e di effettiva simulazione dei
luoghi, degli strumenti e dei processi legati
alle nuove professioni.

I progetti PCTO si sviluppano anche in
collaborazione con gli Enti locali, per la
valorizzazione di arte e territorio.
Nell’ambito delle discipline giuridiche e
dell’educazione civica sono proposti progetti
di cittadinanza attiva. L’Istituto è in rete con
il CPL (Centro promozione della Legalità)
provinciale.

					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Lingua inglese				 3

3

3

3

3

Storia					 2

2

2

2

2

Matematica				4

4

3

3

3

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo)		 3

3

3

3

3

Diritto ed economia				2

2

Economia aziendale				2

2			

Scienze integrate (Fisica)			2				
Scienze integrate (Chimica)				2			
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia)

2

2

Geografia					3

3			

Informatica				2

2

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

Religione cattolica /Attività alternative		 1

1

1

1

1

				

Discipline specifiche del triennio
Diritto e legislazione turistica

3

3

3

Terza lingua straniera (Tedesco)					3

3

3

Arte e territorio						2

2

2

Geografia turistica 						2

2

2

Discipline turistiche e aziendali 					

4

4

4

Totale					 32

32

32

32

32

Istituto tecnico
tecnologico
telecomunicazioni

II diplomato in Telecomunicazioni acquisisce competenze nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione.
Nel contesto dell’industria 4.0 e Internet of Things conosce e sperimenta comunicazioni e tecnologie digitali rivolte
ai sistemi di base di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali, apparati di trasmissione e ricezione dei
segnali, sistemi robotici.
La preparazione umanistica e in lingua straniera consente una formazione ampia che completa quella tecnica e
consente di affrontare con maggiori competenze sia il percorso lavorativo sia il proseguimento degli studi.

Progetti finalizzati alla realizzazione di
circuiti analogici e digitali, microcontrollori e
microcomputer.

Applicazioni per la trasmissione a distanza
dei segnali nell’ambito della robotica e della
domotica.

Tecniche di trasmissione dei segnali telefonici,
dati audio-video, canali trasmissivi e sistemi di
comunicazione.

Robotica industriale grazie alla dotazione di un
robot collaborativo.
Il diploma di istruzione tecnica consente:
un inserimento altamente qualificato nel mondo
del lavoro nell’ambito delle telecomunicazioni,
elettronico, robotico, informatico;
di frequentare qualunque corso universitario;
di accedere a corsi di specializzazione post
diploma ITS o IFTS.

Attività laboratoriali di reti informatiche (LAN,
WAN) e tecnologie di comunicazioni.
Il percorso di informatica: software CAD,
stampa 3D, linguaggio C/C++, HTML,
JAVA, PYTHON, PHP, software per la
programmazione e simulazione robotica.
					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Lingua inglese				 3

3

3

3

3

Storia					 2

2

2

2

2

3

3

3

Geografia 					1
Matematica				4

4

Diritto ed economia				

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)			

3 (1)*

3 (1)*

Scienze integrate (Chimica)			

3 (1)*

3 (1)*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)*

3 (1)*

Tecnologie informatiche			

3 (2)*

Scienze e tecnologie applicate

			

Complementi di matematica

3
1

1

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

di telecomunicazioni						3 (1)*

3 (1)*

4 (2)*

4 (1)*

4 (1)*

4 (2)*

			

Religione cattolica / attività alternative		
Discipline specifiche del triennio
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e

Sistemi e reti						
Gestione progetto, organizzazione d’impresa

				

3 (1)*

Tecnologie informatiche					3 (2)*

3 (2)*

Telecomunicazioni						6 (4)*

6 (4)*

6 (4)*

32

32

Totale					32
* Compresenza in laboratorio con insegnante tecnico-pratico

33

32

Istituto tecnico
tecnologico
elettronica

La diplomata / il diplomato in Elettronica acquisisce competenze nel campo dei materiali e delle tecnologie dei sistemi
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici,
dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica; in ambito produttivo collabora nella
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti e sistemi di automazione e robotica.
La preparazione umanistica e in lingua straniera consentono una formazione ampia che completa quella tecnica per
affrontare con maggiori competenze sia il percorso lavorativo sia il proseguimento degli studi.

Progetti finalizzati alla creazione di circuiti
analogici e digitali ed elaborazione dei segnali.

Il percorso di Informatica: linguaggi di
programmazione
C/C++,
simulatori,
software CAD, stampa 3D, software per la
programmazione e simulazione robotica.

Sistemi di acquisizione con microcontrollore
per il rilievo di temperatura, luce, pressione,
etc.

Il diploma di istruzione tecnica consente:
un inserimento altamente qualificato nel
mondo del lavoro in ambito elettronico,
meccatronico, robotico e informatico;
di frequentare qualunque corso universitario;
di accedere a corsi di specializzazione post
diploma ITS e IFTS.

Sistemi di controllo e di pilotaggio per gli
attuatori per la robotica e la domotica.
Sistemi di controllo industriale, di robotica
industriale, sistemi embedded.
Robotica industriale grazie alla dotazione di un
robot collaborativo.
					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana			 4

4

4

4

4

Lingua inglese				 3

3

3

3

3

Storia					 2

2

2

2

2

3

3

3

Geografia 					1
Matematica				4

4

Diritto ed economia				

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)			

3 (1)*

3 (1)*

Scienze integrate (Chimica)			

3 (1)*

3 (1)*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)*

3 (1)*

Tecnologie informatiche			

3 (2)*

Scienze e tecnologie applicate

			

3
1

1

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

Religione cattolica / attività alternative		

1

1

1

1

ed elettronici						

5 (2)*

5 (3)*

6 (4)*

Elettronica ed elettrotecnica					

7 (4)*

6 (3)*

6 (4)*

Sistemi automatici						4 (2)*

5 (2)*

5 (3)*

Totale					32

32

32

Complementi di matematica

			
1

Discipline specifiche del triennio
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici

* Compresenza in laboratorio con insegnante tecnico-pratico

33

32

Istituto Professionale
manutenzione e assistenza tecnica

L’Istituto professionale, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, è un percorso di studi focalizzato sull’acquisizione
di competenze tecniche e professionali nei settori elettrico, elettronico ed elettromeccanico, con particolare
attenzione all’illuminotecnica, alla domotica, alle energie alternative e al fotovoltaico. Le numerose ore di laboratorio
e le esperienze di alternanza scuola-lavoro forniscono competenze professionali spendibili da subito nel mondo del
lavoro, sia in azienda che nella libera professione.
Una buona preparazione teorica nell’ambito tecnico-scientifico favorisce, inoltre, l’accesso alle facoltà universitarie.

Potenziamento delle competenze tecnicopratiche attraverso il metodo laboratoriale.

Affiancamento di un tutor per il sostegno allo
studio e per l’attuazione del progetto formativo
individualizzato.

Possibilità di percorsi personalizzati costruiti
sulle attitudini degli studenti, così come
previsto dalla normativa in vigore.

Esperienze di alternanza in aziende qualificate
del settore elettrico e meccanico già a partire
dal secondo anno.

Lavoro costante sullo sviluppo delle
competenze, attraverso attività pratiche e
compiti di realtà a carattere interdisciplinare.
					1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e lettere italiane			 4

4

4

4

4

Lingua inglese				3

3

2

2

2

4

3

3

3

2

2

2

2

Asse dei linguaggi

Asse matematico
Matematica				4
Asse storico sociale
Storia					1
Geografia					1
Diritto ed economia				2

2

Scienze motorie e sportive			 2

2

2

2

2

Religione/Attività alternative			 1

1

1

1

1

5 (2)*

5 (2)*

5 (2)*

Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni			

4 (3)*

4 (2)*

4 (2)*

Tecnologie di installazione e di manutenzione			

5 (2)*

5 (3)*

5 (3)*

Tecnologie meccaniche					

4 (2)*

4 (2)*

4 (2)*

Totale					

32(9)*

32(9)*

32(9)*

Asse scientifico, tecnologico e professionale - biennio
Scienze integrate
(Scienze della Terra, Biologia e Chimica)		

2 (1)*

2 (1)*

Scienze integrate (Fisica) 			

2 (1)*

2 (1)*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)*

3 (1)*

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 (1)*

2 (1)*

Asse scientifico, tecnologico e professionale - discipline d’indirizzo
Laboratori tecnologici ed esercitazioni		

5 (2)*

32(6)*

*Compresenza in laboratorio con insegnante tecnico-pratico

5 (2)*

32(6)*

ORARI
Da lunedì a venerdì | MODULI ORARI da 56 minuti
dalle 7.55 alle 13.31
SABATO LIBERO
Per Liceo quadriennale, Istituti tecnici e Istituto professionale
Orario prolungato un giorno settimanale
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
dalle 13.31 alle 15.23

COME RAGGIUNGERCI
Linee di trasporto autobus
Beltramini & Gianoli: Sesto Calende, Somma L., Arsago Seprio
AV N20 Varese, Gavirate, Brebbia, Angera
AV N21 Varese, Calcinate, Gavirate, Travedona, Osmate
AV N23 Varese, Varano Borghi, Sesto Calende
AV N25 Varese, Sesto Calende, Arona
STN Vergiate - Novara
Linee ferroviarie
Ferrovie dello Stato: Milano-Domodossola

0331 921114 - www.superiorisesto.edu.it

