
 

 

 

 

 

 

 

Open Days 2022-2023 
In presenza presso IIS Mario Rigoni Stern di Asiago  

(Polo Pertile – Polo Lobbia) 

 
 
→ Open Day di Sabato 26 Novembre dalle 14.30 alle 17.30  

o Visita al Convitto "College Farina" dalle 16.30 alle 18.00 

 
 
→ Open Day di Sabato 17 Dicembre dalle 14.30 alle 17.30  

o Visita al Convitto "College Farina" dalle 16.30 alle 18.00 

 
 
Compila on line il modulo di adesione alla pagina dedicata all’orientamento in entrata 
del nostro sito: 
 
www.istitutosuperioreasiago.it/pagine/orientamento-in-entrata.it 
 
ATTENZIONE! È possibile iscriversi agli Open Day di più indirizzi, anche in giornate 
diverse, compilando il modulo di iscrizione più volte.  
 
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 
 
- Area Orientamento - Scrivi a: orientamento@istitutosuperioreasiago.it 
- Area Inclusione - Scrivi a: inclusione@istitutosuperioreasiago.it 
- Sito internet: www.istitutosuperioreasiago.it  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
MARIO RIGONI STERN ASIAGO 

Liceo Scientifico  Istituto Tecnico Economico  
 Ipsia Enogastronomia – Agraria – Made in Italy   

Iefp “Arte Bianca”  Convitto “College A.Farina” 

http://www.istitutosuperioreasiago.it/pagine/orientamento-in-entrata.it)
http://www.istitutosuperioreasiago.it/


ISTITUTO
PROFESSIONALE AGRARIO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

PRODUZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO

PER CHI ...

IMPARERAI A ...

CAMPUS LOBBIA, polo tecnologico-scientifico-sportivo    |    VIA CINQUE - ASIAGO
con convitto statale annesso

Vuole dedicarsi ad attività nell’ambito di:
• agricoltura;
• sviluppo rurale;
• valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e del territorio;
• gestione risorse forestali e montane.

• Gestire, valutare e pianificare le risorse boschive;
• Valutare e valorizzare le colture agrarie e gli allevamenti zootecnici;
• Organizzare le fasi delle produzioni e delle trasformazioni agroalimentari, con parti-
colare attenzione al settore lattiero - caseario;

• Gestire l’azienda agraria dal punto di vista contabile ed economico, rilevando indici
di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza;

• Applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali inerenti lo sviluppo del
mondo rurale e montano.

www.istitutosuperioreasiago.it

a settimana corta



• sperimenterai le tecnologie di lavorazione e trasformazione del settore lattiero-caseario;
• sperimenterai le coltivazioni e gli allevamenti biologici;
• ti dedicherai alla coltivazione dei piccoli frutti e alla loro trasformazione in deliziose confetture e composte;
• approfondirai l’economia e il marketing del settore agrario;
• farai stage di 210 da svolgersi presso le aziende agrarie;
• potrai partecipare all’esperienza di mobilità internazionale “Erasmus+” che prevede 5 settimane di stage all’estero.

Potrai lavorare in aziende agricole e zootecniche;
Potrai lavorare nel settore lattiero-caseario;
Potrai lavorare nei settori legati all’attività boschiva;
Potrai inserirti negli istituti agrari ricoprendo la qualifica 
di Insegnante Tecnico pratico di settore.

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie,
ma le specifiche prosecuzioni degli studi sono:
- Corsi di laurea in Agraria e Medicina Veterinaria;
- ITS Academy Agroalimentare Veneto “Tecnico Superiore re-
sponsabile delle produzioni casearie e Piccole Produzioni Locali
nell’area montana e pedemontana” - biennio post-diploma.

IN PARTICOLARE:

... E IL LAVORO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

• Analisi del latte e processo di caseificazione;
• Analisi del suolo;
• Redazione di un piano di fertilizzazione;
• Analisi economica e contabile di un’azienda agraria;
• Analisi dei costi di trasformazione del latte e dei foraggi;
• Attività di marketing di settore;
• Valutazione morfologica del bovino da latte;
• Etichettatura degli alimenti.

Attività specifiche dell’indirizzo

Lingua e Letteratura Italiana                                                                3                       3                       4                       4                     4
Storia                                                                                                        2                       2                       2                       2                     2
Lingua Inglese                                                                                        3                       3                       2                       2                     2
Matematica                                                                                             4                       4                       3                       3                     3
Geografia                                                                                                1                       1                                                                         
Diritto ed Economia                                                                              2                       2
Scienze Motorie e Sportive                                                                  2                       2                       2                       2                     2
Religione cattolica o attività alternative                                            1                       1                       1                       1                     1
TOTALE INSEGNAMENTI AREA GENERALE                                 18                    18                    14                     14                   14
Scienze Integrate (Scienze della Terra, Biologia)                             2                       2
Scienze Integrate - Chimica                                                                 3                       3
Ecologia e Pedologia                                                                            3                       3
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione                       2                         2
Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie                                         4                         4
Laboratorio di biologia e di chimica applicata                                                                                          3                         3                       2
Agronomia del territorio agrario e forestale                                                                                              3                         3                       3
Tecniche delle produzioni Vegetali e Zootecniche                                                                                   3                         3                       3
Economia agraria e Legislazione di settore                                                                                                4                         4                       4
Gestione e valorizzazione delle attività produttive                                                                                   3                         3                       4
Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali                                                                                    2                         2                       2
TOTALE INSEGNAMENTI AREA D’INDIRIZZO                              14                    14                    18                     18                   18

Insegnamenti

totale ore settimanali 32 32 32 32 32

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno

Campus Lobbia, via Cinque, 2:
• Serra didattica;
• Laboratorio di Scienze;
• Minicaseificio didattico;
• Aziende zootecniche esterne;
• Bosco.

SEDE E LABORATORI



Scegliendo l’articolazione “Enogastronomia” sarai in grado di preparare, trasformare, conservare e presentare piatti della migliore
tradizione enogastronomica locale, nazionale ed internazionale. Saprai organizzare il lavoro di cucina per un servizio efficace ed
efficiente.
Scegliendo l’articolazione “Servizi di Sala e Vendita“, invece, imparerai a gestire il servizio di sala e di vendita; saprai relazionarti con i
clienti, anche stranieri; saprai gestire il ristorante/albergo in modo sostenibile. Scoprirai come valorizzare il tuo territorio ed organizzare
eventi.
In generale, al termine del percorso quinquennale saprai:
• applicare le tecniche per l’organizzazione e la gestione dei servizi enogastronomici e di accoglienza turistica;
• mettere in pratica le norme per la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, di sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

Poi, se al termine del primo biennio ti sentirai invece più interessato al settore dell’”Accoglienza Turistica”, potrai proseguire
il tuo percorso di studi frequentanto il triennio nell’indirizzo Tecnico Economico Turismo delle nostra scuola, previo

accertamento delle competenze.

IMPARERAI A:

PER CHI...

ISTITUTO PROFESSIONALE 
ALBERGHIERO
SERVIZI  PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO
CAMPUS PERTILE, polo economico-turistico-alberghiero  |  VIA MATTEOTTI 155 - ASIAGO
con convitto statale annesso

ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA
E DI VENDITA

oltre ad acquisire una solida base di cultura generale e tecnico-professionale,
vuole ottenere specifiche competenze tecniche e normative fondamentali 
nei settori enogastronomici e alberghieri.

www.istitutosuperioreasiago.it
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO

*  gli studenti, al termine del secondo anno, scelgono se proseguire il percorso in Enogastronomia CUCINA, oppure in SERVIZI DI SALA E DI VENDITA. Gli studenti
che, invece, volessero proseguire il percorso in ACCOGLIENZA TURISTICA, potranno chiedere il passaggio interno all’indirizzo Tecnico Economico Turismo.

Lingua e Letteratura Italiana                                                      3                    3                     4                     4                    4
Storia                                                                                              2                    2                     2                     2                    2
Lingua Inglese                                                                              3                    3                     2                     2                    2
Matematica                                                                                   4                    4                     3                     3                    3
Geografia                                                                                      1                    1
Diritto ed Economia                                                                    2                    2
Scienze Motorie e Sportive                                                        2                    2                     2                     2                    2
Religione cattolica o attività alternative                                   1                    1                     1                     1                    1
Seconda Lingua Straniera (Francese o Tedesco)                   2                    2                     3                     3                    3
Scienze Integrate (Sc. della Terra, Biologia)                            2                    2
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione              2                     2
Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva                                                                 4                        4                      4
Scienza degli Alimenti                                                                            2                       2                        4                        4                      5
Laboratorio servizi enogastronomici - CUCINA                          2+2                  2+2                     7                        7                      6
Laboratorio servizi enogastronomici - SALA BAR                       2+2                  2+2                    7*                      7*                     6*
Laboratorio servizi di accoglienza turistica                                       2                       2

Insegnamenti

totale ore settimanali 32 32 32 32 32

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno

Chef, cuoco, pasticcere, maitre, sommelier, cameriere, bar-
man, responsabile di sala, gestore di locali e di mense sco-
lastiche o aziendali.
Con il diploma alberghiero potrai anche fornire consulenza
a ristoranti,  alberghi e alle industrie alimentari o diventare
food and beverage manager.

Nel caso ti interessasse invece continuare con gli studi, potrai:
• scegliere di iscriverti all’Università o frequentare corsi di
alta formazione;
• scegliere di frequentare l’ITS Academy del Turismo “Hospi-
tality Management” attivo presso la nostra scuola oppure il
percorso “Food & Beverage Manager”.

... E IL LAVORO ... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

sede e laboratori:
Potrai partecipare a concorsi enogastronomici a rile-
vanza nazionale, organizzare cene a tema e frequentare
corsi specifici con esperti del settore. Potrai imparare a
preparare grappe e birre, a produrre il formaggio nel
mini-caseificio della scuola e tanto altro. 
Infine, potrai anche rafforzare la conoscenza delle lin-
gue straniere anche con attività di stage all’estero e il
Progetto Erasmus+.

ATTIVITA’ SPECIFICHE:
Presso il Campus Pertile, nella nuova sede di Villa Zecchin:
• Nuove e moderne cucine e laboratorio di pasticceria;
• Sala ristorante e bar;
• Albergo didattico “La Casa dello Scrittore”;
• Laboratorio di Informatica  /  Laboratorio di lingue;
• Laboratorio di scienze, chimica e scienza degli alimenti;
• Laboratorio di comunicazione con realtà virtuale.



ASIAGO COLLEGE “A. FARINA”
CONVITTO STATALE ANNESSO

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO
VIA san gaetano - ASIAGO - 0424 63875 www.istitutosuperioreasiago.it



IL CONVITTO ASIAGO COLLEGE “A. FARINA”
Il Convitto Statale “College A. Farina” annesso all’Istituto Superiore “MARIO RIGONI STERN” di ASIAGO permette a
tutti gli studenti fuori sede di frequentare qualsiasi indirizzo della scuola:
Indirizzi Liceali:
- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;
- Liceo Scientifico Sportivo;

Indirizzi Tecnici economici:
- Amministrazione, Finanza e Marketing;
- Turismo;

Indirizzi Professionali:
- Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- Industria e Artigianato per il “Made in Italy”;
- Enogastronomia per l’Ospitalità Alberghiera;
- Percorso triennale regionale di Pasticceria, Panetteria, Pizzeria e Paste alimenatari.

In Convitto sono disponibili alloggi in camere da 1, 2 o 3 posti letto; le camere sono nuovissime, rivestite in legno
chiaro e con mobilio confortevole, in stile di montagna. Il bagno può essere privato interno alla camera, privato esterno
o in comune con un’altra camera. La pensione completa prevede pasti preparati dai nostri cuochi, con ingredienti per
lo più locali e a filiera corta e con particolare attenzione alla qualità degli alimenti.
Il Convitto è aperto dalla domenica sera fino al venerdì successivo, anche con la possibilità del semi-convitto (pranzo
e studio pomeridiano assistito) ed è attivo il servizio di trasporto per gli edifici scolastici.
Il personale (educatori e collaboratori scolastici) del convitto garantisce a tutti gli studenti la tutela diurna, l’assistenza
allo studio, attività ludiche, creative e sportive e la sorveglianza notturna. E’ presente un servizio di infermeria h24.
Il regolamento del Convitto, per la serenità dei ragazzi, prevede che tutti mantengano un comportamento rispettoso
delle persone e delle cose.
Per accedere al convitto è necessario presentare domanda entro il termine delle iscrizioni.



Diventare esperto nella progettazione e realizzazione di un prodotto, valutando le diverse tecniche costruttive (tradizionali, Con-
trollo Numerico e stampa 3D), le caratteristiche dei materiali, i costi e la sostenibilità ambientale.

SE VUOI ...

• programmare e gestire i robot industriali e di servizio;
• utilizzare gli strumenti informatici e i software di progettazione (CAD e CAM);
• utilizzare gli strumenti informatici e i software di programmazione e gestione degli impianti industriali e automatici (PLC);
• gestire, sulla base di disegni tecnici, le attività realizzative e di controllo dei processi di fabbricazione di prodotti industriali pa-

droneggiando le diverse tecniche di lavorazione;
• gestire, sulla base di schemi di impianto, le attività realizzative e di controllo dei processi di costruzione di impianti

industriali padroneggiando le diverse tecniche di assemblaggio.

IMPARERAI A:

PER CHI...

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO

DECLINAZIONE AUTOMAZIONE E ROBOTICA

CAMPUS LOBBIA, polo tecnologico-scientifico-sportivo    |    VIA CINQUE - ASIAGO
con convitto statale annesso

• vuole acquisire nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche
orientate all’innovazione e allo sviluppo 4.0;

• si prepara per intervenire con autonomia e responsabilità nella ideazione,
progettazione e realizzazione di prodotti e impianti industriali nel rispetto
degli standard qualitativi richiesti dalle norme europee.

www.istitutosuperioreasiago.it
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE  -  MADE IN ITALY  -  AUTOMAZIONE E ROBOTICA

Lingua e Letteratura Italiana                                                        3                    3                    4                    4                    4
Storia                                                                                                2                    2                    2                    2                    2
Lingua Inglese                                                                                3                    3                    2                    2                    2
Matematica                                                                                     4                    4                    3                    3                    3
Geografia                                                                                        1                    1
Diritto ed Economia                                                                      2                    2
Scienze Motorie e Sportive                                                         2                    2                    2                    2                    2
Religione cattolica o attività alternative                                    1                    1                    1                    1                    1
Scienze integrate - Fisica                                                              2                    2                     
Scienze integrate - Chimica                                                         2                     
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione               2                     3
Laboratori tecnologici ed esercitazioni                                               6                       6                       7                       6                       6
Tecnologie, disegno e progettazione                                                 2                       3
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi                                                                5                       4                       3
Progettazione e produzione                                                                                                                      6                       6                       6
Tecniche di gestione e organizzazione
del processo produttivo                                                                                                                                                       2                       3

Insegnamenti

totale ore settimanali 32 32 32 32 32

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno

Potrai:
• accedere ad aziende pubbliche o private operanti nei settori
della produzione di prodotti industriali e impianti automatizzati
e/o robotizzati e in uffici tecnici di progettazione industriale;

• svolgere la libera professione nell’ambito dell’imprendito-
rialità giovanile: disegnatore tecnico, programmatore
robot industriali, manutentore impianti industriali.

Potrai:
• proseguire gli studi nei percorsi biennali di formazione
professionale ITS ACADEMY (aree: Efficienza energetica,
Meccatronica, Robotica);

• grazie ad una buona preparazione culturale di base, acce-
dere a corsi universitari in ambito tecnico e scientifico.

... E IL LAVORO ... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

Le attività didattiche dell’indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY si svolgono presso la sede del CAMPUS
LOBBIA di Via Cinque ad Asiago che dispone dei seguenti laboratori:

• patentino internazionale di robotica;
• stage presso le aziende del nostro territorio, scelte sulla
base delle tue aspirazioni;

• svolgere esperienze di laboratorio con robot industriale
KUKA e robot umanoide NAO di Softbank robotics;

• laboratorio con simulatore di INDUSTRIA 4.0;
• certificazione di progettazione industriale con Solid-
works;

• partecipare alla progettazione e allo sviluppo di progetti
anche in collaborazione con gli studenti del Liceo delle
scienze applicate.

ATTIVITà SPECIFICHE:

• Laboratorio meccanico;
• Laboratorio di saldatura;
• Laboratorio di elettrotecnica, elettronica e robotica;
• Laboratorio industria 4.0 (Robotica industriale, stampa
3D, Incisione e marcatura Laser);

• Laboratorio di automazione industriale (pneumatica, elet-
tropneumatica, PLC);

• Laboratorio macchine a controllo numerico e CAM;
• Laboratorio CAD;
• Laboratorio di informatica;
• Laboratorio di scienze, chimica e biologia;
• Laboratorio di fisica.

sede e laboratori:



AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

innovazione e tradizione

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO
CAMPUS PERTILE, polo economico-turistico-alberghiero  |  VIA MATTEOTTI 155 - ASIAGO
con convitto statale annesso

www.istitutosuperioreasiago.it
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• contribuire alla gestione delle imprese, aiutando a prendere le giuste decisioni;
• promuovere la tua azienda e le tue idee;
• entrare in contatto con mercati internazionali utilizzando le lingue straniere;
• conoscere le leggi che regolano i rapporti tra i cittadini al fine di garantire la libertà di tutti. 

SE VUOI ...

• intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel con-
trollo delle attività aziendali;
• trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il pro-
dotto e il marketing;
• migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente lavorativo;
• conoscere le leggi che regolano i rapporti tra i cittadini.

IMPARERAI A:
• amministrative e gestionali, di finanza e di marketing;
• linguistiche e informatiche integrate;
• per contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento or-

ganizzativo e tecnologico dell’impresa inserita in un con-
testo sempre più globale.

ACqUISiRAI COMPETENZE ...

PER CHI...
• è interessato a capire come funziona il mondo dell’economia e della finanza;
• vuole conoscere il mondo delle imprese per imparare a gestirle correttamente;
• sogna di diventare imprenditore e si sente portato per l’organizzazione;
• ha idee imprenditoriali e le vuole realizzare;
• vuole conoscere le leggi per una corretta convivenza tra i cittadini.



Tra le figure professionali più richieste in questo settore
puoi trovare:
• Addetto alla contabilità generale;
• Impiegato nel settore commerciale;
• Responsabile della comunicazione e del marketing;
• Responsabile di bilancio.

In generale, avrai un’ottima preparazione culturale di base
che ti consentirà di accedere a qualsiasi facoltà universitaria. 
Potrai continuare gli studi anche presso l’Istituto Tecnico
Superiore per il Turismo di “Hospitality Management” (bien-
nio post-diploma di alta specializzazione nel marketing turi-
stico), sede di Asiago.

... E IL LAVORO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE - amministrazione, finanza e marketing

... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

Durante tutto il percorso di Amministrazione, Finanza e
Marketing avrai la possibilità di:
• simulare la gestione e amministrazione d’azienda nel
nuovo laboratorio di simulimpresa;
• partecipare a stage presso le aziende del nostro terri-
torio, scelte sulla base delle tue aspirazioni;
• svolgere l’esperienza Erasmus+ che prevede 5 setti-
mane di stage all’estero (Irlanda);
• al termine del percorso di studi, potrai partecipare al-
l’esperienza di Erasmus+ long term (13 settimane di
stage all’estero).

Settimana corta con sabato a casa. 6 ore tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle ore 13.15 con 2 ri-
creazioni (una ogni 2 ore di lezione). È previsto un solo rientro pomeridiano di 2 ore.

Attività specifiche dell’indirizzo
La sede di via Matteotti, 155, dispone dei seguenti la-
boratori:
• laboratorio di scienze, chimica, fisica;
• laboratori di informatica;
• laboratorio multimediale linguistico;
• laboratorio classe 3.0 per l’apprendimento dinamico
basato sul cooperative learning;
• laboratorio di simulimpresa;
• laboratorio di marketing e comunicazione del territo-
rio con dispositivi foto, video, realtà virtuale, immersiva
ed aumentata.

sede e laboratori

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
Diritto ed Economia                                                                    2                    2
Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia                 2                    2
Scienze Motorie e Sportive                                                        2                    2                     2                     2                    2
Religione cattolica o attività alternative                                   1                    1                     1                     1                    1
Scienze Integrate - Fisica                                                            2                      
Scienze Integrate - Chimica                                                                              2
Geografia                                                                                      3                    3
Informatica                                                                                    2                    2                     2                     2
Seconda Lingua Comunitaria (Francese o Tedesco)             3                    3                     3                     3                    3
Economia Aziendale                                                                   2                    2                     6                     7                    8
Diritto                                                                                                                                           3                     3                    3
Economia Politica                                                                                                                       3                     2                    3

Insegnamenti

totale ore settimanali 32 32 32 32 32

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno



   
   

  

     

     

         

   

            
           

   

   

   
   

  

     

     

         

   

            
           

   

   

pasticceria, panetteria,
PIZZERIA E PASTE ALIMENTARI

PERCORSO TRIENNALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

“Arte bianca, tra innovazione e tradizione”

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO

Sogni di diventare pasticcere,
panettiere o pizzaiolo?

CAMPUS PERTILE, polo economico-turistico-alberghiero  |  VIA MATTEOTTI 155 - ASIAGO
con convitto statale annesso

Il percorso triennale regionale ti aspetta nei nuovissimi laboratori per diven-
tare un vero professionista della produzione di prodotti da forno dolci e salati,
pizze, pane professionale, delizie della pasticceria tradizionale e moderna e
tanto altro ancora!

Il percorso ha durata triennale con esame finale regionale che rilascia il diploma di qualifica,  spen-
dibile a livello europeo (3 livello EQF).

www.istitutosuperioreasiago.it
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• realizzare prodotti da forno dolci e salati, pizze e pane e prodotti della pasticceria tradizionale;
• preparare dessert, gelati, cioccolato e delizie al cucchiaio;
• produrre paste fresche e paste fresche speciali anche ripiene;

• approfondire la cultura locale casearia e il disciplinare di produzione del “formaggio Asiago di Asiago”;
• garantire la sicurezza e l’igiene, dalla produzione alla distribuzione, utilizzando attrezzature e macchinari profes-

sionali, eseguendo la corretta procedura di stoccaggio e confezionamento dei lavorati e semilavorati.

IMPARERAI A:



Potrai trovare sbocco lavorativo in molteplici settori: pizze-
rie, panetterie, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, hotel, ma
anche in aziende lattiero – casearie, nonche ́pastifici e
aziende di produzione dolciaria in genere e di trasforma-
zioni agroalimentari.

Potrai anche proseguire gli studi nel percorso quinquennale
di Enogastronomia fino al diploma di maturità. In questo
caso però, dovrai superare un apposito esame di ammis-
sione al quarto anno oppure ri-frequentare il terzo anno del
percorso quinquennale.

... E IL LAVORO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE - iefp pasticceria, panetteria, pizzeria

... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

Parteciperai agli stage, dove potrai testare le tue competenze e ampliarle direttamente in aziende di settore. 
Inoltre, la scuola ti proporra ̀esperienze professionali quali buffet e banchetti in occasioni reali, vivendo cosi ̀direttamente esperienze
professionali. Sarai coinvolto in uscite didattiche a visite aziendali e avrai modo di seguire corsi specifici con esperti di settore.
L’attivita ̀di caseificazione sara ̀svolta all’interno delle ore di laboratorio professionale di trasformazione agroalimentare e con l’intervento
di esperti esterni.

Attività specifiche dell’indirizzo

Lingua e Letteratura Italiana                                                      3                     3                     3
Storia                                                                                              1                     1                     1
Lingua Inglese                                                                              3                     3                     3
Matematica                                                                                   2                     2                     2
Geografia e Cultura del Territorio                                            2                     2                     1
Scienze Integrate                                                                         2                     2
Igiene, principi di Alimentazione e Sicurezza                         2                     2                     2
Tecnologie informatiche per le comunicazioni                      2                     2                     2
Diritto ed Economia                                                                    2                     2
Tecniche Amministrative e Marketing                                                                                    3
Scienze Motorie e Sportive                                                        2                     2                     2
Religione o insegnamenti alternativi                                        1                     1                     1
Laboratorio di pasticceria, panetteria e pizzeria                  10                   10                  12

Insegnamenti

totale ore settimanali 32 32 32

+ stage obbligatorio (nr. ore) 80 160

1°anno 2°anno 3°anno



LICEO SCIENTIFICO
DELLE SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO
CAMPUS LOBBIA, polo tecnologico-scientifico-sportivo | VIA CINQUE - ASIAGO
con convitto statale annesso

www.istitutosuperioreasiago.it

a settimana corta

Il liceo Scientifico opzione Scienze Applicate fornisce agli studenti una preparazione solida, approfondita e critica in
tutte le discipline, finalizzata al proseguimento degli studi presso qualsiasi facoltà universitaria, con particolare pro-
pensione per il settore delle facoltà scientifiche come ad esempio Ingegneria, Architettura, Scienze Matematiche Fi-
siche Naturali, Medicina. In tale ottica, pur non trascurando l’ambito dei saperi letterari-storici-filosofici, il curricolo
dell’indirizzo è strutturato in modo tale da formare studenti dotati di solide conoscenze e competenze afferenti alle
discipline biologiche-fisiche-matematiche-informatiche, affrontate durante il quinquennio con un taglio eminente-
mente pratico e sperimentale. 

L’approccio laboratoriale, inoltre, offre l’opportunità di collegare gli aspetti teorici delle discipline scienti-
fico-naturalistiche con la valorizzazione del territorio altopianese.

ACqUISiRAI COMPETENZE ...

PER CHI vuole...
• acquisire una formazione culturale equilibrata sia in area umanistica che nel-

l’area scientifica;
• applicare i metodi delle scienze a diversi ambiti;
• utilizzare gli strumenti digitali (device individuali, laboratorio di informatica,

programmazione e robotica) in relazione all’analisi dei dati e alla modellizza-
zione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico.



Il diploma ottenuto permette di:
• accedere a tutte le facoltà universitarie;
• accedere a impieghi negli uffici nelle pubbliche amministrazioni in cui non sia richiesto un titolo di studio professionalizzante
specifico;

• accedere, a differenza del Diploma di Liceo Scientifico tradizionale, anche a impieghi professionali specifici, ad esempio con il
ruolo di tecnico di laboratorio.

SBOCCHI DI STUDIO O LAVORATIVI:

QUADRO ORARIO SETTIMANALE - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

• Progetto “Uso delle calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50 come strumenti per una didattica laboratoriale”;
• Collaborazione con l’Osservatorio Astrofisico di Asiago ed altri enti locali per attività di PCTO;
• Corso Arduino;
• Corso di approfondimento sulla biologia del corpo umano in preparazione ai test d’ingresso di facoltà scientifico-sanitarie;
• Smart-English: corso intensivo di conversazione in lingua inglese (1 settimana);
• Progetto Move: formazione linguistica all’estero.

Attività specifiche dell’indirizzo

La sede del Campus Lobbia di via Cinque, 2, dispone dei seguenti laboratori:
• l’insegnamento delle Scienze naturali viene svolto per almeno un’ora alla settimana all’interno del nuovo laboratorio di chi-
mica e biologia. Inoltre verranno avviate delle attività in sinergia con l’indirizzo agrario che potranno essere svolte presso la
serra, ubicata sul retro della sede di via Cinque.

• l’insegnamento di Disegno viene svolto anche nell’Aula Informatica mediante utilizzo di software CAD.
• l’insegnamento di informatica verrà svolto principalmente nel laboratorio informatico ma anche presso l’aula di elettronica e
la nuova aula Industria 4.0 in collaborazione con le discipline tecniche del settore Made in Italy.

sede e laboratori

Lingua e Letteratura Italiana                                                      4                    4                     4                     4                    4
Geostoria e Storia                                                                        3                    3                     2                     2                    2
Filosofia                                                                                                                                        2                     2                    2
Scienze Naturali                                                                            3                    4                     5                     5                    5
Matematica                                                                                   5                    4                     4                     4                    4
Fisica                                                                                               2                    2                     3                     3                    3
Informatica                                                                                    2                    2                     2                     2                    2
Inglese                                                                                           3                    3                     3                     3                    3
Disegno e Storia dell’Arte (con Lab. CAD)                              2                    2                     2                     2                    2
Scienze Motorie e Sportive                                                        2                    2                     2                     2                    2
Religione cattolica o attività alternative                                   1                    1                     1                     1                    1

Insegnamenti

totale ore settimanali 27 27 30 30 30

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno



LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
DEGLI SPORT DI MONTAGNA E DELL’OUTDOOR

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO
CAMPUS LOBBIA, polo tecnologico-scientifico-sportivo | VIA CINQUE - ASIAGO
con convitto statale annesso

www.istitutosuperioreasiago.it

a settimana corta

La specificità del Liceo Sportivo di Asiago, al di là della numerosa gamma di discipline sportive di cui è previsto l’approfondimento teorico e
pratico, è quella di connotarsi come Liceo legato agli sport facilmente praticabili in montagna.
In tal senso due sono gli aspetti peculiari che consentono di attuare questa tipicità formativa: il nostro territorio offre ampie possibilità (dall’-
Hockey, allo Sci Alpino/Nordico/Snowboard, al Pattinaggio su Ghiaccio); la convenzione - collaborazione con le associazioni sportive del territorio,
disponibili ad accogliere studenti che desiderino praticare sport invernali a livello agonistico ed infine la possibilità di poter svolgere attività in

un ambiente naturale che offre innumerevoli opportunità (Orienteering, Nordic Walking, Mountain Bike, Trail e Arrampicata).
Va quindi specificato che l’offerta formativa del Liceo Sportivo à destinata prevalentemente, anche se non esclusivamente, a stu-

denti residenti al di fuori del nostro tradizionale bacino d’utenza.

IMPARERAI A:

Avrai un’approfondita conoscenza, teorica e pratica, delle scienze motorie e di più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che fa-
vorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonche ́dell’economia
e del diritto dello sport. In tale ottica, la componente degli studi umanistici, tipicamente liceale, risulta ridotta rispetto agli altri indirizzi.

ACQUISIRAI COMPETENZE ...

PER CHI...
ama praticare attività sportiva e desidera un percorso orientato alla valorizzazione delle compe-
tenze motorie, ma anche dell’analisi scientifica delle attività di movimento e sportive. Il Liceo Scien-
tifico sportivo cura la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, raggiungeranno i risultati di apprendimento spe-
cifici del percorso liceale scientifico, essenzialmente caratterizzati da:
• acquisizione di una formazione culturale equilibrata sia in area umanistica che nell’area scientifica;
• comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero;
• comprensione dei nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze spe-
rimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.



Il diploma ottenuto, se completato da brevetti di carattere sportivo, permette di accedere a impieghi di tipo organizzativo ed ese-
cutivo in strutture sportive pubbliche e private e ad uffici nelle pubbliche amministrazioni in cui non sia richiesto un titolo di studio
professionalizzante specifico.

... E IL LAVORO?

Raggiungerai una preparazione solida e approfondita in tutte le discipline, finalizzata al proseguimento degli studi presso qualsiasi
facoltà universitaria, con particolare propensione per il settore delle facoltà scientifiche sia ad indirizzo sportivo come Scienze Mo-
torie che quelle a indirizzo Medico come ad esempio Fisioterapia e Medicina, oppure come indirizzi Economico e Giuridici o
Tecnici come Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche Naturali. Il curricolo dell’indirizzo è strutturato in modo tale da formare stu-
denti dotati di solide conoscenze e competenze afferenti alle discipline sportive-biologiche-fisiche-matematiche, affrontate durante
il quinquennio con un taglio eminentemente pratico e sperimentale.

... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

QUADRO ORARIO SETTIMANALE - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

• Corsi Cronometristi;
• Brevetti Sportivi;
• Progetto “Uso delle calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50 come strumenti per una didattica laboratoriale”;
• Corso di approfondimento sulla biologia del corpo umano in preparazione ai test d’ingresso di facoltà scientifico-sanitarie;
• Partecipazione a convegni, relazioni, video conferenze, scambi con altre scuole, attività di PCTO in manifestazioni sportive na-

zionali ed internazionali, palestre, centri sportivi;
• Progetto Move: formazione linguistica all’estero.

Attività specifiche dell’indirizzo

All’interno della sede Campus Lobbia l’indirizzo Scientifico Sportivo dispone dei seguenti laboratori:
• l’insegnamento delle discipline sportive invece verrà svolto nelle strutture specifiche, che nella nostra palestra a cielo aperto

dell’Altopiano propendo discipline a 360°;
• l’insegnamento delle Scienze Naturali viene svolto anche all’interno del nuovo laboratorio di Chimica e Biologia.

sede e laboratori

Lingua e Letteratura Italiana                                                      4                    4                     4                     4                    4
Lingua e Cultura straniera                                                          3                    3                     3                     3                    3
Storia e Geografia                                                                        3                    3
Storia                                                                                                                                            2                     2                    2
Filosofia                                                                                                                                        2                     2                    2
Matematica                                                                                   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 o attività alternative                                   1                    1                     1                     1                    1

Insegnamenti

totale ore settimanali 27 27 30 30 30

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno



TURISMO 4.0
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

innovazione e tradizione

ISTITUTO SUPERIORE "MARIO RIGONI STERN" ASIAGO
CAMPUS PERTILE, polo economico-turistico-alberghiero  |  VIA MATTEOTTI 155 - ASIAGO
con convitto statale annesso

www.istitutosuperioreasiago.it

a settimana corta

• vuoi imparare a comunicare facilmente con persone di lingua e cultura diverse;
• vuoi essere portatore dei messaggi positivi che nascono dall’incontro di culture diverse;
• sei sensibile al concetto di turismo sostenibile e pensi di poter dare il tuo contributo per una corretta valorizzazione del territorio;
• ti interessa valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico e promuovere la cultura enogastronomica del nostro territorio
anche attraverso le più moderne tecniche informatiche del Turismo 4.0;

SE ...

• contribuire a valorizzare la ricchezza del patrimonio am-
bientale ed artistico, anche per uno sviluppo ecosostenibile;
• contribuire all’innovazione e allo sviluppo tecnologico del-
l’impresa turistica;
• comunicare in tre lingue straniere;
• facilitare le relazioni interpersonali in situazioni intercultu-
rali.

IMPARERAI A:
• nel comparto delle imprese del settore turistico;
• di economia aziendale e turistica, di legislazione turistica;
• di marketing, di progettazione e di consulenza;

• informatiche, linguistiche e interculturali;
• nella valorizzazione integrata e sostenibilità del

patrimonio artistico, paesaggistico, artigia-
nale ed enogastronomico.

ACqUISiRAI COMPETENZE ...

PER CHI...
• ha capacità comunicative e linguistiche;
• è curioso di conoscere culture diverse dalle proprie;
• ama le lingue straniere e vuole imparare a comunicare con persone di culture diverse;
• vuole intrattenere rapporti interpersonali positivi, attenti alle esigenze degli altri;
• ha idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio artistico e pae-

saggistico;
• vuole conoscere le tecniche per una corretta gestione di un’impresa che lavora nel campo

turistico.



Al termine del percorso di studi potrai lavorare come:
• operatore del settore turistico;
• addetto alla contabilità generale delle imprese turistiche;
• responsabile della comunicazione e del marketing;
• organizzatore di eventi turistici e di valorizzazione del territorio

In generale, avrai un’ottima preparazione culturale di base
che ti consentirà di accedere a qualsiasi facoltà universitaria. 
Potrai continuare gli studi anche presso l’Istituto Tecnico
Superiore per il Turismo di “Hospitality Management” (bien-
nio post-diploma di alta specializzazione nel marketing turi-
stico), sede di Asiago.

... E IL LAVORO

QUADRO ORARIO SETTIMANALE - turismo

... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

Durante tutto il percorso dell’indirizzo Turismo avrai la possi-
bilità di svolgere:
• simulazione d’impresa per imparare ad amministrare
l’azienda turistica nel nuovo laboratorio di simulimpresa;
• attività di direzione d’albergo nell’ALBERGO DIDATTICO
“La casa dello scrittore”;
• percorso trasversale (project work) di potenziamento d’indi-
rizzo sulla Tecnica Turistica e della Comunicazione;
• attività di stage presso le aziende del nostro territorio, scelte
sulla base delle tue aspirazioni;

• svolgere l’esperienza Erasmus+ all’estero (5 settimane);
• al termine del percorso di studi, partecipare al-

l’esperienza di Erasmus+ long term
(13 settimane).

Settimana corta con sabato a casa. 6 ore tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle ore 13.15 con 2 ricreazioni, una ogni 2 ore
di lezione. È previsto un solo rientro pomeridiano di 2 ore.

Attività specifiche dell’indirizzo
La sede di via Matteotti, 155, dispone dei seguenti laboratori:
• laboratorio di scienze, chimica, fisica;
• laboratori di informatica;
• laboratorio multimediale linguistico;
• laboratorio classe 3.0 per l’apprendimento dinamico basato
sul cooperative learning;
• laboratorio di simulimpresa;
• laboratorio di marketing e comunicazione del territorio con
dispositivi foto, video, realtà virtuale, immersiva ed aumentata;
• Albergo Didattico “La casa dello scrittore”.

sede e laboratori

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
Diritto ed Economia                                                                    2                    2
Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia                 2                    2
Scienze Motorie e Sportive                                                        2                    2                     2                     2                    2
Religione cattolica o attività alternative                                   1                    1                     1                     1                    1
Scienze Integrate - Fisica                                                            2                      
Scienze Integrate - Chimica                                                                              2
Geografia                                                                                      2                    2
Informatica e comunicazioni multimediali                              3                    3
Economia Aziendale                                                                   2                    2                      
Seconda Lingua Comunitaria (Francese o Tedesco)             3                    3                     3                     3                    3
Terza Lingua (Francese, Tedesco)                                                                                           3                     3                    3
Discipline Turistiche e Aziendali                                                                                              4                     4                    4
Geografia Turistica                                                                                                                     2                     2                    2
Diritto e legislazione turistica                                                                                                  3                     3                    3
Arte e comunicazione del territorio                                                                                       2                     2                    2

Insegnamenti

totale ore settimanali 32 32 32 32 32

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno


