
ISISS  

GIUSEPPE VERDI 
VALDOBBIADENE 



Liceo scientifico ordinario 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo linguistico 

Tecnico Economico Turistico 

Tecnico Tecnologico Meccanico Meccatronico 

 

 

Professionale Agrario 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane 

ISISS GIUSEPPE VERDI   Indirizzi di studio 



ISISS GIUSEPPE VERDI   orario settimanale 

lunedì – mercoledì – giovedì – sabato  
8.00 – 13.15  (5 ore da 60’) 

martedì e venerdì 
7.50 – 13.20 (6 ore di durata variabile) 

Sabato dedicato alle attività opzionali: 
ECDL (Potenziamento Informatico) – TEDESCO (Potenziamento Linguistico) 
LATINO (Potenziamento) – Sportelli di recupero 

classi prime e seconde liceo scientifico e linguistico 
SETTIMANA CORTA (lunedì – venerdì) 

classi triennio licei (a richiesta) 
 
 
   
 



ISISS GIUSEPPE VERDI          dati generali 

Presenza di laboratori 

informatici, scientifici, 

linguistici, meccanici 

Aula multimediale 

Numero alunni  

630 

Numero medio 

alunni per classe  

22 

Fermata degli autobus 

50 mt dall’Istituto 



ISISS GIUSEPPE VERDI       Focus del Verdi  è: 

Azione di 

accompagnamento 

in entrata 

centralità 

dell’alunno 

Sostegno e  

ri-motivazione 

Azione di 

accompagnamento 

in uscita 



ISISS GIUSEPPE VERDI       attraverso: 

Sportelli 

Studio assistito 

Pause didattiche 

molteplici progetti: 

Viaggi all’estero – 

Scambi – Partenariati  

 

Teatro – Musica   

Sport – Arti grafiche 

e pittoriche – 

Giornalismo   



ISISS GIUSEPPE VERDI               in particolare... 

Per il recupero delle carenze nelle discipline di base e per aiutare 

nello studio: 
 Sportelli pomeridiani e il sabato mattina (per la classi a settimana corta) 

(offrono lezioni e approfondimenti su argomenti specifici a piccoli gruppi di 

studenti – su prenotazione) 

 Studio assistito il pomeriggio dalle 13.45 alle 15.30 

 (disponibilità di un docente per guidare gli studenti nei compiti assegnati per casa 

e nella preparazione delle verifiche) 

 Corsi di recupero su diretta organizzazione del docente 

 Corsi sul metodo di studio  

 



ISISS GIUSEPPE VERDI               in particolare... 

Per favorire l’integrazione, la socalizzazione e lo sviluppo dell’allievo 
come PERSONA 
 Progetto accoglienza 

 Educazione alla legalità e alla cittadinanza 

 Inclusione, integrazione e salute 

 Scambi e soggiorni linguistici, Erasmus plus, certificazioni linguistiche (B1-B2) 

 Arte, cultura e spettacolo 

 Orientamento in entrata, in itinere e in uscita 

 Alternanza Scuola – Lavoro   

 Studi musicali 

 Potenziamento area scientifico – matematica e partecipazione a competizioni 

 Potenziamento area tecnologica e  partecipazione a competizioni 

 



ISISS GIUSEPPE VERDI      altre opportunità... 

Progetti PON 
 COMPETENZE di BASE (tra cui recupero e potenziamento di matematica per 

le classi prime) 

 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (Irlanda)  

 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

 PATRIMONIO CULTURALE (esplorazione, promozione e valorizzazione) 

 CITTADINANZA EUROPEA (conoscenza, partecipazione attiva e consapevole) 

 

Laboratorio di teatro (testi scritti  e messi in scena dai ragazzi stessi) 

 

Giornalino  

“VERDI’S EXPRESS”  http://verdisexpress.blogspot.com/2018/ 

 

http://verdisexpress.blogspot.com/2018/


ISISS GIUSEPPE VERDI           Liceo scientifico 

 Solida formazione di base ad ampio raggio 

 Focus sia sull’area umanistico – letteraria che matematico – scientifica  
 Esperienze di laboratorio 

 Progetti di potenziamento, anche in collaborazione con l’Università di Padova 
(PLS, Sperimentando) 

 Attività didattica in lingua inglese (CLIL) 

 Esperienze all’estero:  
       scambi linguistico – culturali in inglese (California, Olanda, Gran Bretagna) 

       soggiorni linguistici 

 Certificazioni linguistiche (B1-B2) 
Ambiti prevalenti di sviluppo universitario:  
scientifico – matematico; sanitario; umanistico; economico; tecnologico 

 



ISISS GIUSEPPE VERDI Liceo scient. scienze applicate 

 Solida formazione di base 

 Forte curvatura verso l’area scientifico – matematica e tecnologica 

 Approfondimento delle Scienze naturali (5 ore/settimana nel triennio): chimica, 

biologia e scienze della Terra 

 Numerose attività di laboratorio scientifiche, chimiche e fisiche 

 Attività didattica in lingua inglese (CLIL) 

 Esperienze all’estero: 
       scambi linguistico – culturali in inglese (California, Olanda, Gran Bretagna) 

       soggiorni linguistici 

 Certificazioni linguistiche (B1-B2) 

Ambiti prevalenti di sviluppo universitario:  

scientifico – matematico; sanitario; tecnologico; ma il corso non preclude uno sbocco 

nell’area umanistico – linguistica  



ISISS GIUSEPPE VERDI          Liceo linguistico 

 Solida formazione di base  

 Formazione prevalentemente umanistico – letteraria 

 Focus sulle lingue straniere 

 Esperienze all’estero: 
       scambi linguistico – culturali (Austria, Germania) 

       soggiorni linguistici (Gran Bretagna, Francia, Germania) 

       partecipazione ad attività didattiche Erasmus plus 

  Certificazioni linguistiche nelle 3 lingue (B1 – B2 – C1 in inglese) 

 Clil (materia in lingua straniera)  

Ambiti prevalenti di sviluppo universitario: 

 Lingue e letteratura, Mediazione linguistica, Traduttori ed interpreti, Area umanistica 

 Economia, Economics and management, Scienze diplomatiche, Relazioni internazionali; il 

corso non preclude uno sbocco nell’area scientifico – matematica 

 
 



ISISS GIUSEPPE VERDI          Tecnico Turistico 

 Formazione culturale solida e tecnico – professionale  

 Focus sulle lingue straniere e sull’ambito giuridico economico 

 Esperienze all’estero:  
       scambi linguistico – culturali   

soggiorni linguistici (Gran Bretagna, Francia, Germania) 

       partecipazione ad attività didattiche Erasmus plus 

       Certificazioni linguistiche nelle 3 lingue (B1 – B2) 

Ambiti prevalenti di sviluppo  professionale e universitario: 

 Inserimento professionale in settori del commercio estero e del turismo 

 Mediazione linguistica, Traduttori ed interpreti 

 Economia, Economics and management, Scienze diplomatiche, Relazioni 

internazionali 

 



ISISS GIUSEPPE VERDI       Tecnico Meccanico Meccatronico 
 Formazione tecnico – professionale solida e in linea con le 

richieste di lavoro che provengono dal territorio 
 Approfondita conoscenza delle tecniche informatiche di 

progettazione CAD, CAM, CNC e modellazione solida 

 Utilizzo di strumentazioni innovative quali scheda ARDUINO e 
stampa 3 D 

 Adeguata esperienza sull’utilizzo delle macchine utensili: tornio, fresa, trapano 
 Svolgimento di un periodo di Alternanza Scuola – Lavoro di 3 mesi in due anni 
 Forte sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi  
 Buona conoscenza della lingua inglese, in particolar modo dell’inglese tecnico 

Ambiti prevalenti di sviluppo  professionale e universitario: 
 Inserimento professionale in tutti i settori produttivi, non solo meccanici 
 Impiego come tecnici qualificati nell’utilizzo di macchine e tecnologie 

 Impiego in studi tecnici come progettisti 
 Ingegneria meccanica, Elettrotecnica, Informatica, Economia 



ISISS GIUSEPPE VERDI         Professionale Agrario 
Riforma dei professionali Decreto Ministeriale 61 /2017  

 Buona formazione di base e professionale 
 Numerose esperienze pratiche e laboratoriali 
 Metodologie didattiche attive e centrate sull’alunno e sul fare 

 Discipline organizzate per assi disciplinari che favoriscono l’orario 
flessibile organizzato per progetti 

 Modulo generale  
 Modulo vitivinicolo 
 Modulo agro ambientale 
 Modulo floricolo – orticolo  

 Modulo agro – montano 
Ambiti prevalenti di sviluppo  professionale e universitario: 
 Inserimento professionale nei settori agricoli  
 Prosecuzione degli studi verso corsi di alta qualificazione ITS 

 Prosecuzione degli studi verso qualunque corso di laurea ma in particolare verso corsi affini 


