
I.T. MARINONI
DA OLTRE 50 ANNI SUL TERRITORIO PER LA FORMAZIONE

MULTIMEDIA

GRAFICA

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

STIME E CATASTO

BIOEDILIZIA

PROGETTAZIONE

LINGUA INGLESE

COMUNICAZIONE

GEOTECNICA

AMBIENTE

URBANISTICA

SICUREZZA

COSTRUZIONI

INFORMATICA

TECNOLOGIA DEL LEGNO

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

GEOTECNICO

GRAFICA E COMUNICAZIONE





3

IL MARINONI

L’Istituto tecnico per geometri “G.G. Marinoni” nasce a Udine negli anni 
sessanta (a.s. 1961-1962) per rispondere all’esigenza di offrire al territorio 
un profilo professionale che esprima conoscenze e competenze nel settore 
delle costruzioni.

Per cinquant’anni questa scuola ha offerto una preparazione di qualità sui 
saperi di base e una preparazione specifica nelle materie di indirizzo, ha 
formato generazioni di geometri che lavorano come liberi professionisti o 
nel sistema delle imprese, nel terziario e nella Pubblica Amministrazione. 
Tra coloro che hanno proseguito gli studi universitari molti si sono distinti 
in campo economico, giuridico, tecnico professionale. 

Questo istituto ha dato molto al Friuli in particolar modo dopo il 1976, 
anno del terremoto che dilaniò interi paesi; in quel momento drammatico, 
l’operato e la professionalità dei tecnici formati nella nostra scuola 
contribuirono alla ricostruzione e alla rinascita dei territori colpiti. 

Il riordino della scuola secondaria di secondo grado ha permesso di ampliare 
l’offerta formativa dell’Istituto e ne ha valorizzato la sua tradizione. Dal 
2010 il corso per geometri è stato convertito nell’indirizzo “Costruzioni, 
ambiente e territorio“, che prevede la possibilità di scelta tra l’indirizzo 
base, la sua articolazione “Geotecnico” o l’opzione “Tecnologie del legno 
nelle costruzioni”. Dall’a.s. 2014-15 l’offerta formativa è stata ampliata con 
il nuovo indirizzo “Grafica e Comunicazione” che attualmente è esteso 
anche ai percorsi serali di istruzione agli adulti.

L’identità della Scuola si è così adeguata ai mutati scenari dello sviluppo 
economico e produttivo del Paese, fornendo figure di tecnici moderni 
che integrano le tradizionali competenze con la sensibilità ambientale nel 
settore delle costruzioni e utilizzano gli strumenti tecnici più avanzati nei 
settori della grafica e delle comunicazioni.
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Costruzioni, ambiente e territorio

ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
STORIA 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 1 - - - -
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 4 4 3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2* 2* 2*
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 - - -
SCIENZE INTEGRATE: FISICA 3 3 - - -
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 3 3 - - -
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - - -
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 - - -
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - -
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI - - 7 6 7
TOPOGRAFIA - - 4 4 4
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO - - 3 4 4
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO - - 2 2 2
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1* 2* - - -
TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34

Il diplomato tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio è una figura profes-
sionale di grado intermedio che si caratterizza principalmente per l’operatività nel 
campo della gestione del territorio.

Come per il geometra, così per questo profilo professionale il legame con il terri-
torio nella sua dimensione tecnico - operativa emerge dalle molteplici attività che 
egli tradizionalmente svolge: rilievi topografici, tracciamenti ed elaborazioni car-
tografiche; stime, valutazioni e accertamenti notarili; progettazione, costruzione e 
conservazione di immobili; amministrazioni condominiali…

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli 
orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari; nelle 
classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’auto-
nomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche  con le necessarie conoscenze giuridiche.
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L’attenzione all’ambiente specifica di questo profilo ne ha esteso le competenze  
ai campi dell’innovazione tecnologica, della  salvaguardia e valorizzazione del pa-
trimonio edilizio e del paesaggio, della gestione eco-sostenibile delle risorse, del-
la progettazione e costruzione sensibili alle problematiche energetico - ambientali. 

Alla fine del corso di studio il diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”  
è in grado di:
› collaborare nei contesti produttivi nella progettazione, valutazione e realizzazio-

ne di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
› intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio 

di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fab-
bricati;

› prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il 
risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

› pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;

› collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documenta-
re le attività svolte.
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Prospettive

› studi tecnici professionali
› enti ed imprese operanti nel campo delle costruzioni civili edili, dei trasporti, 

idrauliche attive in Italia e anche all’estero;
› enti ed imprese operanti nel campo della salvaguardia o recupero e boni-

fica del territorio, nella gestione di produzioni energetiche, in aziende  
agrotecniche;

› servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali per la protezione 
dell’ambiente e del territorio, Dipartimenti della Protezione Civile;

› Istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o pianificazione e programmazio-
ne territoriale (Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, Autorità di Bacino, 
Comunità Montane, Genio civile, Catasto);

› enti preposti alla gestione del ciclo integrato dell’acqua (autorità d’ambito ter-
ritoriale ottimale, consorzi acquedottistici);

› Società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, Telefo-
nia, INAIL, FS, etc.), istituti assicurativi ed agenzie immobiliari.

• Accesso all’Università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
• Accesso all’albo della professione tecnica dopo superamento dell’esame di  

Stato.
• Inserimento nel mondo del lavoro in:
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ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
STORIA 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 1 - - - -
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 4 4 3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1
DIRITTO E ECONOMIA 2 2 2* 2* 2*
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 - - -
SCIENZE INTEGRATE: FISICA 3 3 - - -
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 3 3 - - -
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - - -
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 - - -
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - -
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI - - 4 3 4
TOPOGRAFIA - - 3 4 3
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO - - 3 3 3
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO - - 2 2 2
TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI - - 4 4 5
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1* 2* - - -
TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34

La figura professionale in uscita è destinata  a soddisfare un fabbisogno del con-
testo economico produttivo locale che, nello specifico settore della produzione di 
carpenterie e di costruzioni in legno, sta  attraversando  un periodo di forte rivalu-
tazione grazie  alla diffusione  di nuove tendenze costruttive e filosofie progettuali 
che privilegiano la scelta di materiali ecologici e sostenibili nell’ambito della bioe-
dilizia  e della  bioarchitettura. 

Il diplomato ha competenze all’interno del processo produttivo complessivo 
nell’area della progettazione, in quella della programmazione della produzione, 
nella conduzione delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno 
e dei centri di taglio a controllo numerico adoperati sia nella realizzazione di car-
penteria in legno sia nell’ambito del servizio interno alle aziende per il controllo di 
qualità di processo e di prodotto.

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli 
orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari; nelle 
classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’auto-
nomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche  con le necessarie conoscenze giuridiche.

Tecnologie del legno nelle costruzioni
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Alla fine del corso di studio il diplomato nell’opzione “Tecnologie del Legno nelle 
Costruzioni” è in grado di:
› esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristruttura-

zioni delle antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fab-
bricati improntati all’uso della pietra e del legno, con tecniche di bioarchitettura;

› collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi com-
plessi, con riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo 
delle cave di pietra e del legno comprese le principali tecniche di esbosco;

› intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia 
e del loro controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e 
termica dalle centrali a biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali 
del legno o dalle utilizzazioni boschive. 

› applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana 
della bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegra-
dabili.

Foto della palestra dell’istituto.
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Prospettive

• Accesso all’Università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
• Accesso all’albo della professione tecnica dopo superamento dell’esame di 

Stato.
• Inserimento nel mondo del lavoro in: 

› studi tecnici professionali;
› aziende industriali ed artigianali del sistema legno di varia natura e dimensio-

ne, con tecnologia di produzione sia tradizionale che  fortemente orientata 
all’innovazione tecnologica e della prefabbricazione;

› enti ed imprese operanti nel campo della salvaguardia o recupero e bonifica 
del territorio, nella gestione di produzioni energetiche, in aziende agrotecni-
che;

› Istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o pianificazione e programmazio-
ne territoriale (Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, Autorità di Bacino, 
Comunità Montane, Genio civile, Catasto);

› enti ed imprese operanti nel campo delle costruzioni civili edili attive in Italia e 
anche all’estero;

› Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali per la protezione 
dell’ambiente e del territorio, Dipartimenti della Protezione Civile;

› società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, 
INAIL, FS, etc.), istituti assicurativi ed agenzie immobiliari
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Geotecnico

ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
STORIA 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 1 - - - -
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 4 4 3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1
DIRITTO E ECONOMIA 2 2 2* 2* 2*
SCIENZE INTEGRATE : SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 - - -
SCIENZE INTEGRATE : FISICA 3 3 - - -
SCIENZE INTEGRATE : CHIMICA 3 3 - - -
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - - -
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 - - -
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - -
GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA - - 5 5 5
TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI - - 3 3 4
TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - - 6 6 6
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO - - 2 2 2
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1* 2* - - -
TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34

Il diplomato del corso Geotecnico ha competenze nella ricerca ed estrazione 
di idrocarburi, minerali di prima e seconda categoria e risorse idriche. 
Nel tempo è emersa però con sempre maggior evidenza, vista l’evoluzione 
delle attività dell’uomo e l’aumento dell’interazione tra le sue opere e l’as-
setto del territorio, la necessità di una costante attenzione al rischio idro-
geologico legato al dissesto naturale e all’urbanizzazione nonchè al rischio 
ambientale legato allo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo.

In tale quadro l’articolazione “Geotecni-
co” interessa uno spettro di applicazione 
più ampio di quello  restrittivo che si po-
trebbe desumere dalla sua definizione; le 
conoscenze e competenze necessarie ri-
guardano infatti numerosi e svariati contesti 
caratterizzati da un forte impatto di opere 
o attività con il territorio,  sia dal punto di 
vista geologico-tecnico che ambientale. 

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli 
orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari; nelle 
classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’auto-
nomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche  con le necessarie conoscenze giuridiche.
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Nel triennio del geotecnico il piano di studi si differenzia dal corso a indirizzo 
generale per l’inserimento di materie come “Geologia e geologia Applicata” e 
“Tecnologia per la gestione del territorio e dell’ambiente” .
Alla fine del corso di studio il diplomato nell’ ”Articolazione Geotecnico” è in 
grado di:
› collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sot-

terraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni 
speciali;

› intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali 
per la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, an-
che in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;

› collaborare all’individuazione dei siti inquinati (minerari e non) e nella condu-
zione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo;

› agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari.
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Prospettive

› studi tecnici professionali;

› imprese nel campo estrattivo e della coltivazione mineraria;

› enti preposti alla gestione del ciclo integrato dell’acqua (autorità d’ambito ter-

ritoriale ottimale, consorzi acquedottistici);

› enti ed imprese operanti nel campo della salvaguardia o recupero e bonifica 

del territorio, nella gestione di produzioni energetiche;

› enti ed imprese operanti nel campo delle costruzioni civili edili, dei trasporti, 

idrauliche attive in Italia e anche all’estero;

› Servizi Tecnici dello Stato, Agenzie nazionali e regionali per la protezione 

dell’ambiente e del territorio, Dipartimenti della Protezione Civile;

› società ed enti di rilevanza nazionale (ANAS, Autostrade, ENEL, ENI, Telefonia, 

INAIL, FS, etc.), istituti assicurativi ed agenzie immobiliari;

› istituzioni pubbliche operanti nel governo e/o pianificazione e programmazio-

ne territoriale (Uffici Tecnici di Comuni, Province, Regioni, Autorità di Bacino, 

Comunità Montane, Genio civile, Catasto).

• Accesso all’Università e all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).

• Accesso all’albo della professione tecnica dopo superamento dell’esame 

di Stato.

• Inserimento nel mondo del lavoro in:
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Grafica e Comunicazione
Dall’a.s. 2014-15 l’offerta formative della nostra scuola prevede oltre ai percorsi sco-

lastici che fin qui l’hanno tipizzata, il nuovo indirizzo “Grafica e Comunicazione”. 

Questo indirizzo ha lo scopo di far acquisire le competenze per intervenire in modo 

consapevolmente creativo e tecnologicamente aggiornato nei processi produttivi 

del settore della grafica, dell’editoria, della stampa e, più in generale, dei servizi 

collegati alla comunicazione. 

Si tratta di settori in pieno sviluppo in cui tutte le fasi della produzione sono oramai 

informatizzate; per potervi operare è necessario integrare le conoscenze d’infor-

matica di base con quelle tecniche, relative agli strumenti hardware e software, 

grafici e multimediali che consentono di operare in modo specifico in diversi set-

tori produttivi come l’industria della stampa, le comunicazioni multimediali, le rea-

lizzazioni fotografiche e audiovisive, i sistemi di comunicazione in rete.
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ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
STORIA 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 1 - - - -
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4 4 4 3
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2* 2* 2*
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1
SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 - - -
SCIENZE INTEGRATE: FISICA 3 3 - - -
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 3 3 - - -
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 - - -
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 - - - -
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - -
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE - - 2 3 -
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE - - 4 3 4
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE - - 4 4 3
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI - - - - 4
LABORATORI TECNICI - - 6 6 6
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 1* 2* - - -
TOTALE MODULI SETTIMANALI 34 34 34 34 34

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione: 
› ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di 

massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;
› interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’e-

ditoria, della stampa, della fotografia e dei servizi ad esso collegati, curando la 
progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

* Dall’a.s. 2016-17 si prevedono: nelle classi prime e nelle classi seconde rispettivamente un modulo e due moduli 
orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’autonomia, per integrare le competenze disciplinari; nelle 
classi del secondo biennio ed ultimo anno due moduli orari settimanali, nei limiti  della dotazione organica dell’auto-
nomia, per integrare le competenze nelle discipline tecniche  con le necessarie conoscenze giuridiche.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” 
è in grado di:
› progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti ca-

nali, scegliendo strumenti e materiali in  relazione ai contesti d’uso e alle tecni-
che di produzione;

› utilizzare software professionali dedicati come la suite Adobe CC.
› progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti;
› programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi pro-

duttivi;
› realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;
› realizzare prodotti multimediali;
› progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web;
› gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai siste-

mi aziendali di gestione della qualità e  della sicurezza;
› analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
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Prospettive

› studi tecnici professionali come grafico progettista;

› industria grafico – editoriale come tecnico operatore di prestampa, stampatore, 

legatore, responsabile di produzione;

› studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione delle immagini 

fotografiche e video digitali;

› aziende del settore della comunicazione operanti in Internet, radio, televisione, 

sistemi di trasmissione via cavo.

• Accesso all’Università, all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS), a tutti i 

corsi IFTS, agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, come 

l’Accademia delle Arti.

• Accesso ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’iscrizione agli albi delle pro-

fessioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

• Inserimento nel mondo del lavoro in: 
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Corsi serali - CAT e GC

L’OFFERTA FORMATIVA

La personalizzazione dei percorsi di apprendimento è la principale caratteristica 

dei rinnovati corsi serali che comprendono la possibilità di scelta tra l’indirizzo 

Costruzioni Ambiente e Territorio e Grafica e Comunicazione, offrendo la pos-

sibilità di rientrare nel sistema dell’istruzione e della formazione in risposta alle 

articolate domande del mondo del lavoro.

Gli studenti che in passato abbiano superato qualche anno nella scuola superiore 

(anche se di tipo diverso) o abbiano conseguito competenze specifiche nel proprio 

lavoro non vedranno persi i loro sforzi: potranno infatti ottenere dei crediti nelle 

materie del corso che frequentano, il che equivale ad un voto già assegnato in una 

materia ed esenta dalla frequenza. Percorsi individualizzati che utilizzano i crediti 

e parte della formazione fruita a distanza possono ridurre in modo significativo la 

durata dei corsi.

La dimensione a misura di studente della scuola la rende simile a un campus in cui 

le diverse tematiche sono considerate in un’ottica disciplinare e pluridisciplinare.

Tutte le attività scolastiche si svolgono secondo le indicazioni del riordino, uti-

lizzando cioè, oltre alla lezione frontale – partecipata, metodologie e strumenti 

didattici di tipo attivo, specificatamente finalizzati a sviluppare competenze, come 

i laboratori, i progetti, l’alternanza scuola – lavoro.
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Percorsi per le competenze trascersali e per l’orientamento (PCTO)

Il Marinoni da oltre 15 anni  attua questa esperienza che è garantita grazie al 

raccordo con il mondo del lavoro attraverso l’ottimo e tradizionale rapporto con 

gli enti pubblici, con gli studi di professionisti, con le aziende e le imprese, con i 

collegi di diversi ordini professionali che da anni accolgono, in periodi di stage e 

tirocini di PCTO gli studenti, per contribuire alla loro completa formazione sia dal 

punto di vista teorico che pratico.

Ai tirocini di PCTO partecipano in maggio e settembre, per due/tre settimane tutti 

gli studenti delle classi quarte e quinte. Le classi terze partecipano al progetto  

Unicredit “Start up your life” un programma innovativo di educazione finanziaria 

ed imprenditoriale riconosciuto dal MIUR. Durante il periodo estivo è facoltativa 

la partecipazione a stage della durata di almeno 3 settimane per gli allievi delle 

classi del secondo biennio. Nell’anno scolastico 2018-19 circa 328 studenti hanno 

partecipato alle attività di PCTO.
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Convenzioni

La scuola, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, nell’ambito dell’autono-

mia didattico-organizzativa, si apre al contributo e alla interazione con altre agen-

zie presenti nel territorio, con cui costruisce sinergie, attiva collaborazioni, integra 

risorse, realizza progetti e/o conclude convenzioni.

Diverse sono le convenzioni stipulate dall’Istituto per la realizzazione delle attività 

di PCTO con, in particolare, 180 tra studi professionali e imprese edili del territo-

rio. 40 Enti pubblici e privati e 100 tra studi e aziende di grafica pubblicitaria.

Sono in vigore apposite convenzioni con il 1° Reggimento 
Infrastrutture dell’Esercito Italiano, che opera alle strette 

dipendenze della direzione generale del demanio, e con il  

3° Reggimento Genio Guastatori di Udine.

Sono state formalizzate convenzioni con 
il Dipartimento Politecnico di Ingegne-
ria e Architettura e il DAMS dell’Univer-
sità degli Studi di Udine, finalizzate a un 

rapporto di collaborazione che prevede non solo incontri e conferenze ma anche 
la possibilità, per gli studenti del Marinoni, di avvalersi dei laboratori tecnici e del 
personale dell’Ateneo friulano, del Digital Story Telling Lab e la regia mobile per 
l’indirizzo Grafica e Comunicazione.

La convenzione con Autovie Venete propone visite a cantieri 
stradali, tirocini di PCTO, interventi di esperti in Istituto.

La   convenzione   con   la   Protezione  civile   del   Friuli 
Venezia Giulia rafforza il legame tra gli ambiti curricolari 
dell’Istituto e le realtà territoriali operative, approfondendo le 
esigenze di formazione di un tecnico locale competente nel 
settore ambientale.
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I progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto riguardano sia l’area 
dell’educazione e dello sviluppo della persona sia l’area professionalizzante.

Ricordiamo i più importanti:

EDUCAZIONE ALLA SALUTE. Comprende sia percorsi atti a prevenire compor- 
tamenti che possono sfociare in fenomeni di malattia sociale (tabagismo, alcoli-
smo, tossicodipendenza, ludopatia…) sia interventi che favoriscano scelte di stili 
di vita sani e responsabili (educazione alimentare).

Laboratori e Progetti

Una classe dell’indirizzo geotecnico in visita all’EXPO Tunnel di Bologna.

Altre partnership sono state attivate con istituzioni e realtà produttive del territorio 

al fine di sviluppare progetti su temi specifici inerenti i diversi percorsi di studio:
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Una classe dell’indirizzo Grafica e Comunicazione durante una lezione nel nuovo laboratorio fotografico digitale

CITTADINANZA ATTIVA. Tratta trasversalmente temi di grande valenza educati-
va, come la legalità, l’etica della responsabilità individuale e sociale, le pari oppor-
tunità, al fine di sviluppare le competenze sociali e civiche.

GLOBAL VOLUNTEER EDUCHANGE – AIESEC (TS) Dall’anno scolastico 2017 – 
2018 il nostro Istituto aderisce al Progetto, promosso dal MIUR, “Global Volunteer 
– EduChange”, proposto dall’Associazione AIESEC di Trieste che collabora ufficial-
mente con l’ONU per la promozione dell’Agenda 2030 ed il raggiungimento dei 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa prevede l’inserimento di studenti 
universitari volontari internazionali all’interno delle nostre classi, per 6 settimane, 
al fine di potenziare l’utilizzo e la conoscenza della lingua inglese, di promuovere 
un’educazione alla multiculturalità e lo sviluppo di competenze trasversali.  

SCUOLA NELLA NATURA. Si svolgono iniziative sul campo (Parco Cormor Udine, 
Valli del Torre, Isola di Capraia) con lo scopo di promuovere la cultura del rispetto 
ambientale e, nel contempo, incrementare specifiche competenze tecniche, an-
che in collaborazione con l’Università di Udine e con la Rete Outdoor.

ARIA, ACQUA E RIFIUTI COME RISORSA. In collaborazione con il Comune di 
Udine, si propone di sviluppare la sensibilità ambientale attraverso l’analisi di tec-
nologie non inquinanti e forme d’utilizzo eco- sostenibili.

LABORATORIO FOTOGRAFICO DIGITALE MOBILE. L’Istituto ha realizzato in una 
sua aula, con il contributo della Fondazione Friuli, il LABORATORIO FOTOGRA-
FICO DIGITALE MOBILE.  Si tratta di uno spazio laboratoriale mobile per le classi 
dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione in grado di trasformare una normale aula 
didattica in un ambiente di apprendimento innovativo che potrà fungere, a secon-
da delle esigenze, da laboratorio di posa (luci, fondali, …), spazio di elaborazione 
e postproduzione fotografica (computer e stampanti) oppure trasformare il territo-
rio in laboratorio, grazie agli strumenti digitali mobili (computer portatili, macchine 
fotografiche, microfoni, …).
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LAB GEO. Si propongono visite a cantieri, cave, strutture operative di monitorag-
gio e di controllo di enti di settore, musei e fiere specializzate del settore, al fine 
di fornire un coerente supporto laboratoriale all’azione didattica del percorso di 
studi del geotecnico.

WEBTROTTER. Promosso dal MIUR e da AICA, il progetto mette a tema la ricerca 
intelligente di dati e d’informazioni in rete con l’obiettivo di stimolare la formazio-
ne ad un uso appropriato, critico e consapevole dei nuovi strumenti digitali. 

DIGITAL STORY TELLING LAB. Laboratori digitali per sviluppare competenze di-
sciplinari attraverso strategie didattiche innovative. In collaborazione con l’Univer-
sità di Udine

Ed inoltre……. IN REDAZIONE CON NOI - MESSAGGERO VENETO, IL QUO-
TIDIANO IN CLASSE, GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, CENTRO SPORTIVO 
STUDENTESCO, SETTIMANE BIANCHE, VERDI E AZZURRE, ORIENTEERING, 
LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE, PALIO TEATRALE STUDENTESCO, A 
TEATRO CON LA STORIA, TELETHON...

Studenti dell’istituto impegnati in  attività agonistica. Momento divertente durante una visita.
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I percorsi di potenziamento nell’ambito del curricolo attivati nell’Istituto, secondo 
la L.n. 107/2015, prevedono, anche per l’a.s. 2017-18, il rafforzamento delle com-
petenze tecnico professionali attraverso la reintroduzione delle discipline giuridiche 
come materia curricolare nel secondo biennio e nell’ultimo anno nonché l’insegna-
mento, in compresenza rispettivamente con i docenti di Progettazione e di Estimo, 
della Storia dell’Arte e dell’Economia.
Dall’a.s. 2016-17 il Marinoni è impegnato nella formazione della figura professiona-
le di amministratore di condominio, le cui competenze oggi sono più estese per 
le maggiori responsabilità che una recente legge di riforma (L.n.220/12) assegna a 
questo profilo. A conclusione del quinquennio, pertanto, gli studenti del Marinoni, 
grazie a una particolare curvatura del curricolo delle classi quarte e quinte nei corsi 
CAT e Legno, avranno sviluppato anche specifiche competenze negli ambiti giuridi-
co - amministrativi, tecnico – contabili, gestionali e relazionali riferibili all’amministra-
zione condominiale, e potranno affrontare l’esame che li abiliterà a tale professione.
Altri percorsi professionalizzanti integrativi sono diretti a far  conseguire attestati 
e certificazioni importanti per il futuro lavorativo: tra questi il Corso Primo Soccorso, 
i Corsi sulla Sicurezza in Cantiere, sui Lavori in quota e i Dispositivi anti-caduta, il 
Corso Prevenzione Incendi per le attività a Rischio Elevato, valido quest’ultimo per 
l’acquisizione dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art.3 l.n. 609/96, direttamen-
te spendibile nel mondo del lavoro. 
Annualmente si tengono corsi integrativi “AUTOCAD” e “ArchiCAD”, “BIM”  
(Building Information Modelling) finalizzati alla gestione del processo edilizio con 
strumenti avanzati di modellazione informatica.
Dall’a.s. 2018-19 si organizzano corsi per il conseguimento della Certificazione inter-
nazionale di lingua inglese Livelli: B1, B2,C1.

Potenziamento curricolare e corsi professionalizzanti

Studenti durante la rappresentazione teatrale che ha vinto il primo premio
al 26° Palio Teatrale Studentesco “Città di Codroipo”.
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La valorizzazione delle eccellenze
Molti sono gli studenti del Marinoni che annualmente si distinguono nei diversi 
settori di attività , o che, partecipando a concorsi a livello nazionale e/o europei, 
ottengono significativi riconoscimenti. A fine anno la Scuola valorizza gli aspetti 
di eccellenza e di merito conseguiti dagli studenti nei loro percorsi di istruzione 
relativi a campi importanti del sapere, premiando gli studenti che si sono partico-
larmente distinti.

Il 5 giugno 2019 due studentesse della Classe 4Bcat sono state premiate a Roma 
presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari per essersi classificate 
terze, categoria SPAZI URBANI, al Concorso Nazionale “I futuri Geometri Proget-
tano l’Accessibilità” promosso da FIABA Onlus, dal Consiglio Nazionale Geometri 
e Geometri Laureati (Cngegl), in collaborazione con il Miur. Gli esiti progettuali 
realizzati prevedono l’adeguamento al quadro normativo della Piazza del Mercato 
di Buja e del percorso pedonale che conduce al Municipio della Città e all’ingresso 
del Parco urbano, con una particolare attenzione rivolta alle persone diversamen-
te abili; essi saranno messi a disposizione dell’Amministrazione comunale di Buja 
(UD) per migliorare la fruibilità del territorio.

Studenti davanti al CNR di Roma durante la fase conclusiva del concorso nazionale “Art 9 della Costituzione”.

Studenti e Docenti alla Premiazione nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma.
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C COME CRICKET, CULTURA E CONVIVENZA 
Con l’intento di contribuire alla crescita personale dei nostri 
studenti, la Scuola, sempre nell’ambito del PON,  ha realiz-
zato nell’a.s. 2018 -19 il progetto sportivo “C come Cricket, 
Cultura e Convivenza”. L’iniziativa ha inteso valorizzare le 
differenze interculturali e il rispetto delle medesime attraver-
so un processo di integrazione socio-culturale che ha visto 
alcuni profughi pachistani e un gruppo di studenti dell’Istitu-
to praticare lo sport del cricKet e  partecipare, con una vera 
e propria squadra,  a un torneo sul territorio.

Tutti gli interventi didattici, mirati a recuperare eventuali carenze di tipo metodo-
logico, contenutistico e motivazionale, che si svolgono nel corso dell’intero anno 
scolastico (sostegno, recupero, tutoring, sportello), si inseriscono nella tradizione 
educativa della scuola, orientata alla personalizzazione del processo di insegna-
mento - apprendimento.

LOGO GIOCO RESPONSABILE
I ragazzi delle classi di Grafica e Comunicazione hanno par-
tecipato al concorso “Logo/Gioco responsabile”, promosso 
dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - 
Isontina”, vincendo il primo premio. Scopo del concorso era 
quello di creare un marchio/ logo di sensibilizzazione sociale 
contro il gioco d’azzardo. L’elaborato vincitore è stato utilizzato 

come elemento fulcro di locandine e adesivi da affiggere a vetrine e negozi di Udi-
ne, distribuiti poi a tutti i commercianti friulani che hanno scelto di non accettare il 
gioco d’azzardo all’interno della propria attività.

STORIE DI SUCCESSO
Gli studenti del corso “Grafica e Comu-
nicazione”, nell’ambito della progetta-
zione europea PON, hanno realizzato, 
con la collaborazione della Regia Mo-
bile dell’Università degli Studi di Udine, 

un video promozionale del Marinoni. Il corto è incentrato su interviste e racconti 
delle esperienze personali di ex studenti del Marinoni che hanno raggiunto impor-
tanti traguardi lavorativi. Il video è utilizzato nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’Orientamento in Entrata dell’istituto a favore degli studenti e delle famiglie 
delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio.

Le attività di recupero
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L’ISTITUTO

I corsi nella scuola si svolgono all’interno di un edificio di recente costruzione, in un 
ambiente luminoso e accogliente, in regola con le più severe norme di sicurezza; 
dispone  di aule moderne, di ampie superfici aperte, di una palestra super attrez-
zata e di numerose aule speciali destinate alle attività laboratoriali (aule informati-
che e multimediali, laboratori di costruzione, di topografia, di impianti, di fisica, di 
chimica, di disegno, di scienze).

La dimensione equilibrata dell’Istituto fa sì che  la formazione degli allievi abbia 
luogo in un contesto personalizzato, in grado di  valorizzare i diversi stili di appren-
dimento  e di favorire il rapportarsi alla scuola in modo positivo, con curiosità e 
interesse, motivazione e consapevolezza del valore della cultura e della compe-
tenza tecnica.

In tale contesto assumono significato i rapporti umani e didattici positivi ed 
efficaci tra scuola – allievi e scuola – famiglie, agevolati anche dall’uso del registro 
elettronico.

Laboratorio di Costruzioni.
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Laboratorio Multimediale. Laboratorio Fotografico Digitale Nobile.

Aula Magna.
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Laura Decio
Email: UDTL01000E@istruzione.it

Direttore SGA
Sig. Marta Mascarelli 
Email: dsga@itgmarinoni.it

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
Prof. Cinzia Passarella
Email: orientamento@itgmarinoni.it

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Prof. Irene Boz
Email: UDTL01000E@istruzione.it

CORSI SERALI 
Prof. Alberto d’Orlando
Email: UDTL01000E@istruzione.it

PER INFORMAZIONI:
IT “G.G.Marinoni” – Viale Monsignor Nogara, 2 – 33100 Udine
Tel. 0432 541836 - Fax 0432 541663
Email: UDTL01000E@istruzione.it 
Sito: www.itgmarinoni.it

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al Pubblico con il seguente orario: 

Tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.00

Martedì pomeriggio:
Ufficio personale dalle ore 16.30 alle ore 17.00
Ufficio didattica dalle ore 16.30 alle ore 18.30
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I.T. Marinoni
Viale Monsignor Nogara, 2 - 33100 Udine

Tel. 0432 541836 - Fax 0432 541663
UDTL01000E@istruzione.it

www.itgmarinoni.it


