
PROGETTI ED ATTIVITÀ IN ISTITUTO

Tecnologico
S E T T O R E

ITET Pasini  Schio

LABORATORI 
ED AULE SPECIALI
TUTTE LE AULE DOTATE DI LAVAGNE INTERATTIVE

12 aule 3.0 con setting d’aula alternativo dotate di 2 schermi touch

4 laboratori di informatica / 2 integrati con CAD

1 laboratorio CAD dedicato

2 laboratori linguistici multimediali

1 laboratorio tecnologico sui materiali e sulle tecnologie del legno

Palestra e spazi esterni per attività motorie

Biblioteca - Sala conferenze

Dotazione strumentale 
indirizzo tecnologico
plotter A1

stampanti A3

stampanti 3D

rover GNSS per rilievi satellitari

stazione permanente GNSS utilizzabile anche da utenti esterni

utilizzo dei software: Autocad – Revit – SketchUp – Leonardo - QGis

laser scanner

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER
 L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
Hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti, oltre alle conoscenze di 
base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in 
periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro articolate secondo criteri di gradualità che rispettino 
lo sviluppo personale e professionale degli studenti in relazione alla 
loro età. 

Vengono svolti in parte a scuola durante l’attività didattica, secondo un 
planning stabilito dagli organi collegiali, e in parte durante la 
sospensione delle attività didattiche, con possibilità di essere
realizzati anche all’estero. Promuovono un costante raccordo con 
il territorio, attraverso progetti legati alla situazione locale e attività 
che mirano alla valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e 
turistico. 

Scansione temporale di realizzazione del progetto attualmente 
prevista nel triennio: 

Classe TERZA: visite a cantieri ed imprese del settore, 
laboratori, workshop, viaggi d’istruzione, stage estivi, incontri 

dipendenti delle P.A…)

Classe QUARTA: tirocinio in azienda per tutti gli studenti 
in Italia e/o all’estero (Progetto Erasmus Plus)

Classe QUINTA: collaborazione con professionisti del settore, 
enti pubblici, aziende per la realizzazione di progetti ed

AREA DELLA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nel percorso Tecnologico, l’obiettivo di studio della lingua inglese 
tende allo sviluppo di competenze linguistiche comunicative con le 
quali saper interagire in diversi contesti di studio e di lavoro, in 
prospettiva interculturale; particolare attenzione viene data allo studio 

a comunicare in lingua straniera nel linguaggio settoriale, anche 

I PROGETTI SIGNIFICATIVI DELL’AREA 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE SONO:

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: INGLESE

CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS PER LA MOBILITÀ DI 
STUDENTI E DOCENTI

PROGETTI PER LA MOBILTÀ DEI GIOVANI

SMARTER ENGLISH

E-TWINNING

MODULI DI LETTORATO INGLESE

SOGGIORNI LINGUISTICI ESTIVI

DIDATTICA 
PER IL BIENNIO
PROGETTO ACCOGLIENZA PER L’INSERIMENTO DEGLI 
STUDENTI DELLE CLASSI PRIME NELLA NUOVA REALTÀ 
SCOLASTICA

PROGETTI DI PEER EDUCATION

INIZIATIVE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DI ORIGINE
STRANIERA E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

REALIZZAZIONE DI UDA – DIDATTICA PER COMPETENZE 
PLURIDISCIPLINARI

INNOVAZIONE DIDATTICA:  
CLASSE 3.0 (12 CLASSI NEL BIENNIO)

Le aule sperimentali 3.0 sono uno spazio che propone un setting d’aula 
alternativo e diventano un laboratorio sperimentale, dove la didattica 
di tipo classico lascia spazio all’innovazione metodologica grazie al 
supporto fornito dalle nuove tecnologie.

A diventare protagonista del proprio apprendimento è lo “studente 
competente” che co-costruisce il suo percorso assieme ai docenti e ai 
compagni. Diventa consapevole di quello che sa e di quello che dovrà 
imparare, della sua responsabilità personale nel cammino di
apprendimento; un cammino anche faticoso, ma facilitato dal fatto 
che esiste una “gioia” nell’imparare, soprattutto se si ha uno spazio di 
autonomia nel fare esperienze formative, nel conquistare e poter usare 
conoscenze che daranno un senso alle cose che accadono: esperienze, 
conoscenze e abilità che forniranno supporto nelle scelte della vita.

Formazione 
dell’uomo e del cittadino
Uscite sul territorio e viaggi di istruzione

sulla sicurezza, anche in previsione di 
stages aziendali ed esteri
Invito al teatro
Educazione alla legalità
Cittadinanza e Costituzione
Carcere e Scuola
Educazione al volontariato

Bisogni 
Educativi Speciali
Adozione di misure necessarie 
a creare un ambiente favorevole 
all’apprendimento e al successo 
formativo degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali

Orientamento
Per le scuole secondarie 
di 1°grado e per le classi 
seconde

Educazione alla salute e al 
benessere della persona
Prevenzione delle dipendenze patologiche e delle 
tossicodipendenze
Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
Prevenzione dei disturbi del comportamento 
alimentare
Prevenzione delle ludopatie
Educazione alla sessualità e all’affettività
Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili
Donazioni sangue, organi, tessuti: una scelta 
consapevole
Progetto Martina: prevenzione dei tumori
Centro Sportivo Scolastico

Sportello e 
corsi di recupero
Lezioni pomeridiane 
personalizzate e gratuite 
per il ripasso e il 
consolidamento

Iniziative per la 
valorizzazione delle 
eccellenze
Giochi matematici
Progetto PEER
Progetto Erasmus plus
Progetti per la mobiltà all’estero
Partecipazione a gare 
e concorsi

Orientamento 
post-diploma per 
le classi terminali
Orientamento universitario
Orientamento al mondo del 
lavoro

ITET Pasini 
via Tito Livio 1 
36015 Schio (VI)

0445 529902

vitd030008@istruzione.it

www.istitutopasini.edu.it

C.I.C.
Sportello di ascolto 
e consulenza 
psicologica
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Orario 1° Biennio
comune

2° Biennio  5° AnnoDISCIPLINE   1ª  2ª  3ª  4ª  5ª 
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4
Storia  2  2  2  2  2
Lingua inglese  3  3  3  3 3
Matematica  4  4  3  3  3
Complementi di matematica    1  1
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate 2  2 
(Scienze della Terra e Biologia)  
Scienze integrate (Fisica) 3  3
Scienze integrate (Chimica)  3  3
Tecnologie e tecniche di 3  3 

 
Tecnologie informatiche  3
Scienze e tecnologie applicate   3
Progettazione, costruzioni e impianti    7 6  7
Geopedologia, economia ed estimo    3  4  4

   4  4  4
Gestione del cantiere   2  2  2
e sicurezza dell’ambiente di lavoro    
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2
Religione Cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1
Totale complessivo ore  32  32*  32  32  32

Orario 1° Biennio
comune

2° Biennio  5° Anno

DISCIPLINE   1ª  2ª  3ª  4ª  5ª 
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4
Storia  2  2  2  2  2
Lingua inglese  3  3  3  3 3
Matematica  4  4  3  3  3
Complementi di matematica    1  1
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate 2  2 
(Scienze della Terra e Biologia)  
Scienze integrate (Fisica) 3  3
Scienze integrate (Chimica)  3  3
Tecnologie e tecniche di 3  3 

 
Tecnologie informatiche  3
Scienze e tecnologie applicate   3
Progettazione, costruzioni e impianti    4 3  4
Geopedologia, economia ed estimo    3  3  3

   3  4  3
Tecnologia del legno nelle costruzioni   4 4 5
Gestione del cantiere   2  2  2
e sicurezza dell’ambiente di lavoro    
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2
Religione Cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1
Totale complessivo ore  32  32*  32  32  32

* In base alla Legge n.104 del 12/4/2013, per le sole classi 2^ si aggiunge lo studio della 

TECNOLOGIE DEL LEGNO 
NELLE COSTRUZIONI 
Il diplomato ha competenze nel campo dei materiali utilizzati nelle 
costruzioni in legno, pietra e con tecniche di bioarchitettura, con 
particolare riguardo alle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in 
legno e alle nuove tecniche costruttive; nella conoscenza delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno, 
nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici 

delle strutture in legno.

Attualmente le lezioni in entrambi i corsi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.05 alle ore 13.35, con un rientro il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.20

PROSEGUIRE GLI STUDI
Il diploma consente l’accesso a tutti i 
corsi universitari. La preparazione conseguita 
orienta naturalmente verso i corsi  di studio delle 
facoltà di Ingegneria e Architettura o corsi ITS 
post Diploma.

COSTRUZIONI, AMBIENTE 
E TERRITORIO
 

Il diplomato ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine 
e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego 
degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 

ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali.

QUALE OCCUPAZIONE?
I diplomati in Costruzioni, Ambiente e Territorio e in 
Tecnologie del Legno nelle costruzioni possono trovare 
inserimento lavorativo in:

• 
 civile, ecc.)

• studi tecnici di geometri, ingegneri e architetti

• imprese di costruzioni, agenzie immobiliari

• studi notarili, assicurazioni, consulenze tecniche per i tribunali

• imprese collegate al settore edile e impiantistico 
 impianti termici e idraulici, impianti elettrici, ecc.)

• imprese collegate al settore del legno

• sicurezza cantieri, risparmio energetico

• libera professione (dopo 18 mesi di tirocinio o attività subordinata o
 corso di laurea triennale o corso ITS ed esame di stato)

• agenzie di commercio - rappresentanza nel settore dell’edilizia

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE

ITET PASINI 
PER CHI?

* In base alla Legge n.104 del 12/4/2013, per le sole classi 2^ si aggiunge lo studio della 

Per chi ha una buona predisposizione per le materie tecniche, 
la matematica e il disegno ed è interessato:

• alle attività che riguardano le costruzioni e il territorio
• ai temi della tutela e della valorizzazione dell’ambiente
• alla costruzione, alla trasformazione, alla conservazione e alla
 valutazione di immobili
• alla sicurezza nella gestione del cantiere e negli ambienti di lavoro
• alla salvaguardia del territorio e alla prevenzione dei rischi ambientali
• 
• alle trasformazioni nel campo della rappresentazione automatizzata  
 
• 

Triennio 
COSTRUZIONI, AMBIENTE  E TERRITORIO

BIENNIO UNICO

Triennio 
TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI


