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IIS “ANTONIO PACINOTTI”
Presentazione
L’ITIS “Antonio Pacinotti” è stato il primo Istituto Tecnico della
provincia di Venezia: la sua attività ha inizio a supporto dello
sviluppo economico-culturale della zona industriale di Marghera
(VE) e, più in generale, del Nordest. Ha fondato in seguito, come
sedi staccate, gran parte degli attuali rinomati istituti tecnici della
provincia di Venezia, Treviso, Conegliano, Pordenone e Vicenza.
Dall’anno scolastico 2011/12 l’unificazione dell’ ITIS Pacinotti e dello
storico Istituto_Tecnico per Geometri “G. Massari” ha dato vita
all’attuale Polo Tecnologico, denominato “Istituto di Istruzione
Superiore Antonio Pacinotti”, collocato strategicamente nel centro
della città di Mestre.
Gli indirizzi dei corsi di studio attivi attualmente sono:
 Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione
Biotecnologie Ambientali;
 Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri),
articolazione Costruzioni, Ambiente e Territorio;
 Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica;
 Meccanica, Meccatronica ed Energia, 2 articolazioni:
Meccanica e Meccatronica, Energia.
L’obiettivo dell’IIS Pacinotti è di formare, nei vari indirizzi di studio,
quadri tecnici specializzati ed aggiornati, in grado di inserirsi in
modo consapevole ed autonomo nella società e nel mondo del
lavoro in Aziende ed Enti, nelle posizioni corrispondenti al livello di
competenza culturale e tecnica raggiunto, di accedere alla libera
professione o di proseguire gli studi con profitto presso gli Istituti
Tecnici Superiori o l'Università.

Nel primo biennio tutte le discipline, sia dell'area di istruzione generale che dell'area di
indirizzo, contribuiscono alla costruzione di una solida preparazione di base su cui innestare
le conoscenze teoriche ed applicative proprie dell'ambito tecnologico. In particolare:

nel 1° anno la disciplina “Tecnologie Informatiche, avvia i ragazzi all'uso del
computer come strumento di lavoro

nel 2° anno la disciplina “Scienze e tecnologie applicate” introduce gli studenti al
linguaggio e ai contenuti delle discipline tecniche.
L’Istituto Pacinotti promuove attività curricolari finalizzate al successo formativo degli alunni:

Accoglienza

Inserimento ed integrazione degli alunni stranieri

Studio assistito pomeridiano, sportello e corsi di recupero

Sostegno, potenziamento ed integrazione della lingua inglese
Le attività extra-curricolari offrono ulteriori opportunità di crescita ai nostri alunni, in
particolare i corsi ECDL e la certificazione Trinity. L'istituto è Test Center accreditato presso
AICA, per il rilascio della certificazione ECDL e della patente europea CAD 2D, e Centro Esami
riconosciuto dal Trinity College di Londra.

Laboratori:
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio Multimediale
Disciplina
Religione/attività alternativa
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua Inglese
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate(Scienze della terra e
Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Tecnologie e Tecniche di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e Tecnologie applicate
Scienze motorie e sportive
Ore di laboratorio nel biennio
Totale ore settimanale
(..) Ore di laboratorio

Laboratorio Linguistico
Aule Audiovisivi
Palestra attrezzata di 350 mq
Ore
Classe 1a
1
4
2

Classe 2a
1
4
2

3
4
2
2

3
4
2
2

3(1)
3(1)
3(1)

3(1)
3(1)
1
3(1)

3(2)
2

3
2
8

32(5)

33(3)

INDIRIZZO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
I tecnici del settore biotecnologico svolgono attività di fondamentale
importanza per la vita quotidiana di ognuno di noi e per l’economia ed il
progresso della società moderna. Si occupano di cicli di produzione a basso
impatto ambientale e controllano la qualità degli alimenti, dei prodotti
industriali che utilizziamo, dell’acqua che beviamo e dell’aria che
respiriamo.
Il tecnico diplomato in Biotecnologie Ambientali

ha competenze relative:





alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici e
microbiologici
allo studio dell’ambiente, degli ecosistemi, della genetica e delle
biotecnologie, nel rispetto delle normative sulla protezione
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro
allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente,
specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle
relative emissioni inquinanti

è in grado di:
-

integrare competenze di biologia, microbiologia e chimica per:
effettuare analisi e controlli applicando procedure e protocolli
dell’area di competenza
collaborare alla gestione e conduzione di processi biotecnologici nel
rispetto delle normative per la tutela della salute e dell’ambiente
controllare cicli di produzione e verificare la corrispondenza dei
prodotti alle specifiche dichiarate
contribuire all’innovazione ed all’adeguamento tecnologico delle
imprese
collaborare al controllo ed alla gestione della sicurezza negli ambienti
di lavoro.

può trovare occupazione:










nel settore biotecnologico farmaceutico, alimentare, cosmetico,
chimico ambientale e della produzione di materiali innovativi
nei reparti di sviluppo, di produzione e di controllo qualità nelle
industrie e nei laboratori di ricerca e di analisi
nel settore vendita e assistenza clienti di prodotti biotecnologici e
apparecchiature scientifiche
presso enti pubblici, laboratori di analisi, studi medici
presso aziende private nei settori della produzione industriale o
della tutela dell’ambiente.
alla fine del corso potrà:
lavorare come dipendente di aziende pubbliche o private
iscriversi a qualsiasi Corso di Laurea universitario o proseguire
nella formazione post-diploma
iscriversi agli albi professionali frequentando i percorsi di studio e
lavoro previsti dalle norme vigenti.
Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro il Dipartimento
organizza attività di Alternanza Scuola - Lavoro in collaborazione
con aziende o enti del territorio come VERITAS, Università e CNR,
laboratori di analisi del settore pubblico e privato. Sono previsti ad
esempio:
- formazione sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- attività di stage per almeno 4 settimane;
- corsi di approfondimento con l’intervento di esperti del mondo
del lavoro o dell’Università;
- attività pratiche di simulazione aziendale.

Laboratori del Dipartimento di Biotecnologie Ambientali

Chimica per il Biennio
Chimica Analitica da Banco
Chimica Organica

Microbiologia
Chimica Analitica Strumentale

QUADRO ORARIO INDIRIZZO
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO
DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
INGLESE
STORIA
MATEMATICA
EDUCAZIONE FISICA
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
RELIGIONE / ATTIVITA’ ALTERNATIVE

2^ BIENNIO
5^ ANNO
2^ biennio e 5^ anno
costituiscono un percorso
formativo unitario

3^
4
3
2
3
2
1
1

4^
4
3
2
3
2
1
1

5^
4
3
2
3
2

4
4

4
4

4
4

6

6

6

2

2

3

1

ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO
AMBIENTALE
FISICA AMBIENTALE

Totale settimanali
(di cui di laboratorio in compresenza)

32
32
(17)

32
(10)

INDIRIZZO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
(ex “Geometri”)
L’obiettivo del corso di studi è la formazione di un tecnico competente in:
 progettazione edilizia
 calcoli strutturali
 rilievi topografici
 gestione cantieri
 impiantistica civile
 sicurezza e antinfortunistica
 stime di terreni e fabbricati
 operazioni catastali
 certificazione energetica (AQE + APE)
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel
campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie
delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli
strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo
ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione
degli impianti e nel rilievo topografico.
Alla fine del percorso di studi il diplomato in Costruzioni, ambiente e
territorio” (ex “Geometra”) potrà:
 inserirsi direttamente nel mondo del lavoro presso pubbliche
amministrazioni, imprese private o studi professionali nei settori
delle costruzioni, della progettazione, della sostenibilità ambientale,
del rilievo del territorio;
 accedere a qualsiasi corso di laurea;
 accedere ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).

Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro il Dipartimento di “Costruzioni,
ambiente e territorio” organizza attività di Alternanza Scuola-Lavoro in
collaborazione con enti esterni. L’istituto è in costante contatto con enti e
realtà quali il Collegio dei Geometri laureati della provincia di Venezia,
l’ufficio del Comune di Venezia e Anas, Agenzie per l’impiego.
Tra i numerosi progetti di PCTO si citano:
PROGETTI SUL TERRITORIO
L’esperienza prende in esame la realtà locale eseguendo un progetto
architettonico di bioedilizia dalla progettazione preliminare a quella che
comprende anche la parte impiantistica.
Altro progetto è quello ambientale con lo studio del territorio non edificato
ai bordi della città. Tale studio prevede l’arredo del verde, di piste ciclabili,
percorsi pedonali e attrezzature di piccole aree di sosta. Entrambi i progetti
si avvarranno della collaborazione esterna di professionisti esperti nei
settori.
Progetto Risparmio energetico
Prevede lo studio per il risparmio energetico e l'uso di materiali
bioenergetici con l'obiettivo di progettare “l'edificio passivo” (classe
energetica A) e domotico. Calcolo ex legge 10/91 e Attestato di Prestazione
Energetica (APE). Prevede un corso BIM di modellazione 3D con l’uso dei
software Archicad, Revit, APE + AQE
Progetto e disegno d’interni
Prevede la realizzazione da parte degli alunni di un modello in scala
appropriata del proprio progetto. E' disponibile l'uso della stampante 3D.
PROGETTO CAD (Computer Aided Design)
La progettazione assistita dal computer, ormai divenuta di uso obbligatorio
in studi tecnici e imprese, è particolarmente approfondita nell’indirizzo CAT,
già a partire dal primo biennio nell'ambito della materia “Tecnologie e
tecniche di rappresentazione grafica e laboratorio”.






Laboratori del Dipartimento di Costruzioni Ambiente e Territorio
Disegno assistito al calcolatore 2D e 3D
Aula disegno tecnico
Topografia
Modellismo

QUADRO ORARIO INDIRIZZO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO
ANNO DI CORSO

DISCIPLINE

2° BIENNIO
5° ANNO
2° biennio e 5° anno
costituiscono un percorso
formativo unitario

III

IV

V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

INGLESE

3

3

3

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

2

2

2

MATEMATICA

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1

1

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE

1

1

1

DISCIPLINE SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TOPOGRAFIA

4

4

4

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

7

6

7

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI
LAVORO

2

2

2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO

3

4

4

32

32
(10)

Totale settimanali
(di cui di laboratorio in compresenza)

32
(17)

INDIRIZZO
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
ARTICOLAZIONE

ELETTROTECNICA
Il futuro, ormai già presente, prevede case automatizzate, automobili
elettriche, nuovi sistemi di generazione dell’energia elettrica, automazioni
industriali evolute.
Il nuovo tecnico diplomato in Elettrotecnica è in grado di operare in questo
mondo fatto di tecnologia e comunicazione; è un esperto al passo con i
cambiamenti in atto. Potrà perciò inserirsi in realtà produttive che si
occupano di:
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE: industrie 4.0 completamente digitalizzate
DOMOTICA: case automatizzate controllate da smartphone e tablet
AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI: alberghi, uffici, e grandi edifici intelligenti
SMART GRID E SMART ENERGY: sistemi di distribuzione e generazione
dell’energia elettrica intelligenti
MOBILITÀ ELETTRICA: automobili elettriche (automotive)

Gli studenti di Elettrotecnica svolgono attività didattiche e di alternanza
scuola lavoro in stretto contatto le aziende, in quanto siamo:
PARTNER SCIENTIFICI KONNEX standard mondiale per il BUS in Domotica
e Building Automation. Unica scuola in Italia assieme ad altri 5 partner
italiani tra enti e università
PARTNER CAME azienda leader in sistemi automatizzati. Unica scuola nel
Veneto scelta per il CAMPUS CAME (training e stage aziendale)

PARTNER ENEL per attività di alternanza scuola lavoro presso il centro di
formazione ENEL regionale
PARTNER TRENITALIA/RFI per corsi di formazione, attività di alternanza
scuola lavoro e stage aziendali
Collaboriamo con:
VERITAS, ACTV, CGA
Il dipartimento di ELETTROTECNICA negli ultimi anni ha completamente
rinnovato i suoi laboratori:
-

Laboratorio di Automazione degli Edifici LAE
HOME AND BUILDING AUTOMATION - con kit per Domotica
Konnex, materiali per Building Automation Konnex , software di
programmazione ETS5, materiali di domotica e antintrusione
CAME;

-

Laboratorio di Tecnologia e Progettazione Assistita LTP AULE 3.0 per la progettazione mediante software di impianti elettrici ed
illuminotecnica, con PC fissi e portatili, plotter, stampanti laser,
scanner, proiettori

-

Laboratorio di automazione industriale LAI
INDUSTRIA 4.0 - per il controllo e l'automatismo sia locale che
remoto di attuatori elettrici e pneumatici azionati da PLC e
supervisionati da PC con il software Labview e schede DAQ di
acquisizione dati

-

Laboratorio di misure elettriche e collaudo LME
SMART GRID - misure con strumenti analogici e digitali su
macchine, quadri e reti elettriche per lo studio e lo sviluppo di
sistemi di distribuzione intelligenti

-

Laboratorio Smart Energy LSE PON 2014-2020 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-21
SMART ENERGY - per progettazione, sviluppo e controllo
computerizzato di impianti di produzione di energia rinnovabile
SOLARE, EOLICA, MICROIDROELETTRICA

Il tecnico per le professioni di domani alla fine del corso di studi potrà:
1. Diventare il Responsabile Tecnico oppure costituire una propria
azienda di installazione di impianti dopo due anni di attività alle
dipendenze di un’azienda installatrice
2. Iscriversi ad un qualsiasi corso di laurea universitario o corso biennale
di specializzazione post diploma presso gli ITS (Istituti Tecnici
Superiori).
3. Esercitare la libera professione, previa iscrizione all’Albo Professionale.

QUADRO ORARIO INDIRIZZO ELETTROTECNICA
INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE
TECNOLOGICO

DISCIPLINE(2°

biennio e 5° anno costituiscono un percorso
formativo unitario)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
INGLESE
STORIA
MATEMATICA
EDUCAZIONE FISICA
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
RELIGIONE / ATTIVITA’ ALTERNATIVE

2°
5° ANNO
BIENNIO

3^ 4^

5^

4
3
2
3
2
1
1

4
3
2
3
2
1
1

4
3
2
3
2

TECNOL. E PROGET. DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 5
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
7
SISTEMI AUTOMATICI
4

5
6
5

6
6
5

1

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

Totale settimanali
(di cui di laboratorio in compresenza)

32 32
(17)

32
(10)

INDIRIZZO

MECCANICA
ARTICOLAZIONI

 MECCATRONICA
 ENERGIA
Il corso di studi ha come obiettivo la formazione di tecnici con elevate
competenze specifiche nella PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE
e MANUTENZIONE di:


Macchine termiche, idrauliche e motori;



Impianti termoidraulici per il riscaldamento e la climatizzazione;



Impianti per l’automazione industriale e dei processi produttivi sia in
ambito industriale che civile (domotica);



Veicoli e mezzi di trasporto sia tradizionali che innovativi;



Componenti ed attrezzature meccaniche, elettromeccaniche ed
automatiche;



Impianti di produzione dell’energia sia da fonti tradizionali che da
fonti rinnovabili.

Il tecnico diplomato per la Meccanica

Opera nel settore della progettazione, costruzione, gestione,
manutenzione, misure e controllo dei motori e delle macchine.


Opera nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti
automatizzati (meccatronica, robotica, domotica,..).



Opera nel campo dell’impiantistica termotecnica sia in ambito civile
che industriale.



Opera nel settore dell’analisi e della certificazione energetica dei
sistemi e dei processi produttivi nel rispetto degli standard di
sicurezza e di tutela ambientale (Energy manager, certificatore
energetico, …).

 Opera nella progettazione e nell’esercizio di Sistemi
Gestione Ambientale, della Qualità, della Sicurezza.

aziendali di

Al termine del corso di studi, il tecnico diplomato per la MECCANICA è,
quindi, un professionista versatile, in grado di affrontare con competenza
le più diverse realtà produttive:
 Industriali ed enti pubblici, in qualità di collaboratore, impiegato
tecnico, quadro in ufficio tecnico, reparti di produzione, ufficio
acquisti, laboratori di misura e di controllo, ecc.
 Studi Professionali in qualità di impiegato tecnico o di libero
professionista.
 Artigianali: dopo due anni di attività nel settore termotecnico consegue
i requisiti Tecnico Professionali indispensabili (previa iscrizione alla
CCIAA) per costituire una ditta e poter dichiarare la conformità degli
impianti installati.
Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro si organizzano attività di ASL
(Alternanza Scuola Lavoro) in collaborazione con aziende ed enti
territoriali quali FS, VERITAS, ACTV, …
Inoltre sono previste attività di simulazione aziendale e stage presso
aziende del settore.
Alla fine del corso di studi, il tecnico diplomato per la MECCANICA ha
acquisito la possibilità e la preparazione di base per affrontare gli studi
Universitari in qualsiasi Facoltà soprattutto in quelle che richiedono
attitudini e propensione per le tecnologie oppure iscriversi a corsi di
specializzazione quali ITS (Istituti Tecnici Superiori).
La richiesta di diplomati meccanici, pur in periodo di crisi, ha il seguente
riscontro positivo in termini di impiego.
(Fonte Unioncamere)
ITALIA
VENETO
PROV. VENEZIA

2012
11.950
1.220
130

2013
14.890
1.500
240

2014

2015

2016

1950
190

2910
300

2880
360

Laboratori del Dipartimento di Meccanica
Lab. saldatura (Mag, Tig)
Lab. impianti energetici (NUOVO)
Lab. tecnologico prove materiali
Lab. macchine a fluido e motoristica
Lab. sistemi, automazione industriale e PLC
Lab. CAD-CAM per disegno e progettazione 2D e 3D
Officina macchine utensili, anche con macchine CNC
QUADRO ORARIO INDIRIZZO
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Orario settimanale
Secondo biennio
5° anno
^
^
3^
4
5
Insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi

Disciplina

Lingua e letteratura italiana
Storia
Inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione/Attività alternative
Complementi di matematica

4
2
3
3
2
1
1

4
2
3
3
2
1
1

4
2
3
3
2
1

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”
Meccanica, macchine ed energia

4

4

4

Sistemi e automazione
Tecnologie Mecc. di processo e di prodotto
Disegno, progettazione ed org. industriale
Totale ore settimanali

4
5
3
32

3
5
4
32

3
5
5
32

5
4
2
5
32

5
4
2
6
32

ARTICOLAZIONE “ENERGIA”
Meccanica, macchine ed energia
Sistemi e automazione
Tecnologie Mecc. di processo e di prodotto
Impianti energetici, disegno e progettazione
Totale ore settimanali

di cui LABORATORIO

5
4
4
3
32
(17)

(10)

Secondo biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario

CORSO SERALE
PER STUDENTI LAVORATORI
ITALIANI E STRANIERI
Specializzazioni

ELETTROTECNICA
MECCANICA, ENERGIA
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
•
•
•

•
•

Piani di studio personalizzati ed orario ridotto
Vengono riconosciute le materie superate in studi
precedenti e le competenze ottenute in ambito lavorativo e
professionale.
Possibilità per i giovani che abbiano il diploma di scuola
media, oppure otto anni di studio nel paese d'origine, di
ottenere l'assolvimento dell'obbligo e la formazione di base
(1° periodo) per la prosecuzione in ambito
tecnico/tecnologico in tempi abbreviati.
Inserimento scolastico con il supporto di un insegnante
TUTOR e l'attuazione di interventi di recupero e sostegno.
Settimana corta da lunedì a venerdì
Servizi in orario serale

o
o
o
o
o
o
o

Possibilità di parcheggio su richiesta
Laboratori tecnologici, informatici e chimici
Laboratorio multimediale
Bar interno con servizio snack
Biblioteca e sala di lettura-studio
Servizio fotocopie
Produzione di dispense illustrative delle lezioni

L’IIS PACINOTTI E’
PARTNER

CENTRO ESAMI

PARTNER SCIENTIFICO

“ Laboratorio per le Stem e l’inclusione”
PON 2014 – 2020 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-4
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’IIS PACINOTTI
COLLABORA CON AZIENDE LEADER DEL TERRITORIO
ANAS, ENEL, FERROVIE DELLO STATO, GRUPPOVERITAS, ACTV,
CAME, studi tecnici ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(CGIA, ordini professionali) ed altri ancora.

LA NOSTRA SCUOLA SI DISTINGUE PER L’ALTA
PERCENTUALE DI OCCUPATI A SEI MESI DAL DIPLOMA

IIS “A. PACINOTTI”
Sede: Via Caneve 93, 30173 Mestre – VE

Tel. 041 5350355/6 Fax 041 5346841
e-mail: orientamento@iispacinottive.it
www.iispacinottive.it

Scarica l’APP QR CODE per accedere
velocemente al sito della scuola

