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una strada per 
ogni passione, 
un indirizzo per 
ogni attitudine

IT “A. Oriani”
Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

OPEN DAY ORIANI:
UN INVITO A SCEGLIERE
Su che basi fare la scelta della scuola superiore? Che cosa 
privilegiare? Quello che amiamo? Quello che riteniamo più 
utile per il futuro? Un indirizzo più “facile”, che non chieda 
troppo, o uno più “impegnativo”? 

E poi, quali sono i criteri con cui decidere la scuola da 
frequentare? La vicinanza a casa, la moda, quello che fanno gli 
amici, quello che hanno fatto i genitori? Quello che dicono gli 
insegnanti delle Medie? 

Rimane, comunque, la domanda sui criteri con cui scegliere, 
perché il passaggio alle superiori è molto delicato… 
Cinque anni non sono uno scherzo e scegliere non è un rito 
obbligato o il risultato di un orientamento sbrigativo nella 
scuola media, basato più sul voto che su una valutazione del 
cammino e delle attitudini di ogni studente. 

Prima che l’indirizzo di studi, è meglio scegliere una scuola 
che sappia essere davvero ambiente di apprendimento 
significativo e critico, che sappia accompagnare, sostenere, 
motivare, orientare nel cammino verso il futuro e che sappia 
promuovere percorsi formativi in un orizzonte culturale 
illuminato da un’ipotesi educativa verificabile personalmente 
nello studio e mediante lo studio.

Per “scegliere il futuro” vale la pena accogliere l’invito a 
spendere tempo per vedere, capire, chiedere e, infine, 
dialogare con i futuri docenti e in famiglia: vieni all’Oriani, 
ti aspettiamo.

SCUOLA PER
IL FUTURO
ecoNoMia, 
creatiVitÀ 
e aMBieNte
una strada per ogni passione, 
un indirizzo per ogni attitudine

L’ISTITUTO TECNICO “A. ORIANI” È UNA SCUOLA CHE FORMA NON SOLO DAL PUNTO DI VISTA TEORICO
MA ANCHE DA QUELLO PRATICO, METTENDO IN GRADO CIASCUNO DI REALIZZARE CIò CHE HA STUDIATO

Tocchi con mano 
quello che studi
L’unione di teoria e pratica ti 
rende completo e pronto per 
il mondo del lavoro e per i 
percorsi di studio successivi.

Laboratori e possibilità 
di fare esperienze in 
Aziende 
Sei preparato al meglio per 
il mondo del lavoro che 
cerca tecnici specializzati 
di cui in Italia c’è grande 
richiesta.

2 settori suddivisi 
in 6 indirizzi
Possibilità di scegliere il 
percorso più vicino al tuo oggi 
e al tuo domani.
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Scuola
per il Futuro

IMPARARE 
IL FUTURO

COSA VUOLE IL 
MONDO DA TE

la nuova società globale e 
l’avvento della tecnologia 
digitale hanno cambiato 
la velocità con la quale 
si evolve il mondo e il 
mercato del lavoro.

Ci sforziamo di portare
il domani nel presente, 
per sostenere 
conoscenza, valori e 
opportunità di futuro.Per questo insegniamo ai nostri ragazzi a diventare 

protagonisti del loro futuro, sviluppando il senso critico e gli 
strumenti per il controllo del cambiamento, quali che siano 
i tempi e le forme che il futuro assumerà.

La diversità culturale e la 
modernizzazione del sistema educativo 
sono alla base delle economie 
innovative e creative, perché portano la 
capacità e la possibilità di guardare al 
mondo e alla risoluzione dei problemi 
con una prospettiva originale e diversa.

L’82,4% degli italiani ritiene che la scuola sia ancora un 
fattore strategico dello sviluppo (Fonte: Euromedia 
Research, Luglio 2018). 

È la nostra vocazione di Istituto Tecnico, è il nostro compito. 
L’Oriani è il luogo che aiuta ogni studente a fare emergere 
le proprie inclinazioni, che permette di scoprire e provare 
a risolvere problemi, un luogo dove è possibile sbagliare e 
imparare a rialzarsi.

Perché il futuro del nostro territorio non può permettersi 
una scuola separata dal resto della società e dal mercato 
del lavoro: oggi più che mai l’IT ORIANI si integra come 
spazio educativo per i ragazzi, dove allenare costantemente 
curiosità, creatività e intraprendenza, dove apprendere 
nuove conoscenze, tecnologie ed esperienze, dove mettere 
al centro dell’interesse delle parti il bene di ogni singola 
persona, nel rispetto dei valori individuali e della diversità.

Insegniamo il futuro nel presente, cerchiamo di offrire a tutti 
gli studenti criteri di giudizio ed entusiasmo che li motivino 
ad imparare “facendo”, per affrontare le sfide e le incertezze 
della vita, così che possano immaginare il loro futuro e 
sviluppare le capacità per realizzarlo.

Il mondo chiede non “dove hai studiato” o “che voto 
hai preso”, ma “fammi vedere cosa sai fare”, cioè 
come sai risolvere in modo creativo i problemi.

I lavori di oggi e di domani richiedono competenze e 
capacità innovative in modo da “plasmarsi” di volta 
in volta, per riuscire a imparare o scoprire un nuovo 
lavoro.

Le aziende cercano giovani tecnici diplomati 
che sappiano tradurre le buone competenze 
teoriche in contesti concreti di lavoro



OFFRIAMO
QUALITÀ 
FORMATIVA
Tecnologia e passione sono il collante che tiene 
insieme la crescita dei nostri studenti

In una scuola orientata al futuro come l’Oriani, la tecnologia è una 
delle chiavi per scoprire la qualità dei propri talenti. È un mezzo 
per consentire agli studenti di imparare attraverso l’interazione 
con i vari aspetti della vita e della realtà, con un approccio più 
pratico ed esperienziale all’apprendimento. 

Solide basi umanistiche per imparare a pensare 
criticamente e creativamente al futuro e 
sviluppare le capacità per influenzarlo.

Le qualità di cui i datori di lavoro di ogni settore hanno bisogno, 
comprese le competenze tecniche, sono quelle essenzialmente 
umane, come le capacità interpersonali, essenziali per lavorare in 
team. 
E queste abilità non le insegna la tecnologia, ma sono possibili 
grazie ai docenti che accompagnano gli studenti nel mondo, 
suscitando in loro un interesse per la realtà, offrendo opportunità 
di contatto con la cultura, fondamento della vita della comunità e 
che riguarda il senso stesso dell’esistenza. 

I test standardizzati nazionali Invalsi, 
somministrati in forma anonima 
in tutte le seconde superiori, sono 
concepiti proprio per misurare gli esiti 
di apprendimento di alcune competenze 
chiave (Italiano e Matematica), per 
rendere trasparenti e accessibili 
all’opinione pubblica informazioni 
sintetiche sui livelli di apprendimento e 
di preparazione degli studenti italiani 
su una scala macroeconomica e quindi 
per verificare e stimolare il necessario 
rinnovamento della scuola italiana. 
La concezione dei test Invalsi è frutto di 
analisi dei sistemi europei dell’istruzione 
con i quali, in una prospettiva di una 
policy dell’educazione e dell’istruzione 
a livello Europeo, è necessario 
confrontarsi.

IN MATEMATICA gli studenti  dell’Oriani hanno ottenuto 218,5
La media nazionale IN MATEMATICA è di 200 punti, in Emilia 
Romagna 211 (nell’immagine i risultati nelle varie macro-aree).

IN ITALIANO gli studenti dell’Oriani hanno ottenuto 208,9
La media nazionale IN ITALIANO è di 200 punti, in Emilia 
Romagna 207 (nell’immagine i risultati nelle varie macro-aree).

L’IT ORIANI NELLE RILEVAZIONI INVALSI 2018 L’IT ORIANI NELLE RILEVAZIONI EDUSCOPIO 2018-2019
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SETTORE
ECONOMICO

il settore economico 
dell’oriani comprende due 
indirizzi: Amministrazione, 
Finanza, Marketing 
e Turismo, ambiti e 
processi essenziali per la 
competitività del sistema 
economico e produttivo 
del Made in italy.

Gli indirizzi del settore economico sono una risposta di qualità ad una realtà in costante crescita sul piano occupazionale e 
interessata da forti innovazioni sul piano tecnologico e organizzativo. 
L’Amministrazione, la Finanza ed il Marketing sono infatti il cuore di ogni impresa, attività strategiche centrali per il 
successo di ogni iniziativa. 

Il Turismo coinvolge un numero sempre crescente di persone e, per la vicinanza con la riviera Romagnola, ma anche rispetto 
alle nuove esigenze di turismo sostenibile, rappresenta un’attività economica e culturale primaria. 
Questo Indirizzo propone una riqualificazione culturale realmente innovativa, non addestrativa, che prepara non solo a livello 
esecutivo e linguistico, ma anche a compiti di coordinamento e promozione.

LINGUE
SPECIALISTICHE
L’Oriani offre una preparazione linguistica specialistica adatta 
ad affrontare e gestire la traduzione di contenuti di economia 
e finanza, pubbliche relazioni e informatica (colmando il 
gap rispetto agli attuali licei linguistici nei confronti di una 
terminologia specialistica, in quanto ogni lingua straniera 
adotta un suo stile particolare per presentare i diversi generi 
testuali), e permette di acquisire competenze più ricercate 
oggi nel mondo del lavoro e adeguate per padroneggiare una 
terminologia altamente tecnica, composta da neologismi e 
linguaggi settoriali specifici.

AFM – Amministrazione, 
Finanza e Marketing

SIA – Sistemi 
Informativi Aziendali

RIM – Relazioni 
Internazionali per il Marketing

TUR – Turismo

PER CHI VUOLE > sviluppare una moderna e innovativa cultura 
aziendale, economica, giuridica, bancaria; sperimentare 
simulazioni d’impresa; acquisire competenze amministrative e 
finanziarie; potenziare la Lingua inglese con il Business English.

SBOCCHI LAVORATIVI > settori commerciali, amministrativi, 
finanziari, contabili di aziende pubbliche e private, banche e altri 
istituti finanziari.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI > corsi di laurea in indirizzi 
economici, giuridici, aziendali, statistici, finanziari, manageriali 
(versione in inglese) - Istituti Tecnici Superiori (ITS), percorsi di 
specializzazione tecnica post diploma.

PER CHI VUOLE > approfondire le proprie abilità logiche ed 
intuitive; gestire i principali pacchetti applicativi software e 
gli aspetti giuridici economici e contabili aziendali; costruire 
procedure di gestione archivi, comunicazione in rete e sicurezza 
informatica; immaginare e realizzare app e siti-web dinamici; 
ideare nuovi strumenti di comunicazione new economy nel cloud; 
creare una propria start up nel virtuale.

SBOCCHI LAVORATIVI > Aziende Software; Aziende Settori New 
Economy; Centri Telematici Operativi; Aziende pubbliche e private.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI > Informatica; Ingegneria 
Gestionale; Statistica; Facoltà Economiche Giuridiche - Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma.

PER CHI VUOLE > sviluppare competenze linguistiche e relazionali 
specifiche; analizzare i collegamenti fra fenomeni economici, 
sociali, culturali, istituzionali a livello locale e globale; conoscere 
i vari aspetti della gestione delle imprese nei diversi contesti 
lavorativi; gestire rapporti economici e finanziari a livello nazionale 
e internazionale.

SBOCCHI LAVORATIVI > Uffici amministrativi e commerciali pubblici e 
privati; Assistenza alla clientela negli scambi con l’estero.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI > Scienze Internazionali e 
Diplomatiche; tutti i corsi di laurea ad indirizzo economico 
internazionale; Lingue e Culture o il Commercio e il Turismo 
Internazionale - Istituti Tecnici Superiori (ITS), percorsi di 
specializzazione tecnica post diploma.

PER CHI VUOLE > approfondire gli aspetti economici del 
turismo e farne un’impresa innovativa; valorizzare il patrimonio 
culturale nazionale e locale anche in prospettiva imprenditoriale; 
intraprendere un lavoro legato all’ambito turistico in Italia e 
all’estero; sensibilizzare sul turismo sostenibile e identificare 
buone pratiche innovative, che vedano l’ambiente come un motore 
di sviluppo piuttosto che un vincolo.

SBOCCHI LAVORATIVI > Impiego presso enti pubblici per il turismo; 
animatore turistico, assistenti di volo; addetti presso complessi 
alberghieri; operatori presso agenzie viaggio, tour operator.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI > Corsi di laurea in Economia 
del Turismo; Corso di Mediazione Interculturale; corsi di laurea 
linguistici - Istituti Tecnici Superiori (ITS), percorsi di specializzazione 
tecnica post diploma.

SE TI 
APPASIONA

L’ECONOMIA 
O AMI 

L’ARTE 
ITALIANA

Le competenze nei settori economici e turistici sono considerate prioritarie per lo sviluppo del sistema 
Italia: la padronanza di più lingue straniere, comprendere e imparare a operare nel marketing e nella 
comunicazione d’impresa, nelle filiere turistiche e nelle attività culturali, gestire le funzioni in cui si articola 
il sistema aziendale (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, settore commerciale, sistema 
informativo, CED) sono competenze (skills) oggi sempre più richieste.

Dopo il primo biennio comune, lo studente può scegliere definitivamente una delle tre possibili 
articolazioni del settore Economico o l’indirizzo Turistico. Il triennio è specializzante degli indirizzi scelti ed è 
dedicato ai percorsi specialistici di orientamento al lavoro/proseguimento studi.

L’integrazione con la realtà del lavoro è garantita negli ultimi 3 anni di corso dal programma Alternanza 
Scuola/Lavoro, che vede gli studenti coinvolti presso amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, 
liberi professionisti e aziende private.
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LAB

Per il biennio economico sono previste le ore curricolari 
di Informatica in laboratorio.

SECONDA LINGUA 

Per il settore economico è prevista la scelta della seconda 
lingua tra Francese, Tedesco e Spagnolo. 

Per chi è orientato agli indirizzi Turismo e Relazioni 
Internazionali per il Marketing la scelta della seconda 
lingua, da effettuarsi fin dal primo anno, sarà tra 
Francese e Tedesco, poiché nel triennio lo Spagnolo è 
terza lingua comune.

BUSINESS ENGLISH 

Nel triennio, nell’indirizzo AFM, è attivo il potenziamento 
della lingua Inglese, con ore di compresenza nelle 
discipline professionalizzanti, per sviluppare le capacità 
di dialogo commerciale.

QUADRO ORARIO
Settore economico: 
• Indirizzo Amministrazione, 
 Finanza e Marketing 
• Indirizzo Turismo

Il quadro orario è impostato in modo da facilitare il percorso di chi ha scelto un ambito formativo, ma non ha ancora chiaro su quale Indirizzo 
specializzarsi. Il quinquennio del Settore Economico della Secondaria Superiore IT ORIANI è suddiviso in 2 parti: 
• il Primo Biennio comune a tutti e due gli Indirizzi, al termine del quale lo studente può scegliere definitivamente una delle tre possibili 

articolazioni dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing o l’Indirizzo Turismo; 
• un Triennio specializzante e decisivo per l’orientamento verso il mondo del lavoro e verso la prosecuzione degli studi negli Istituti Tecnici 

Superiori o nelle Facoltà Universitarie. 

MATERIE BIENNIO TRIENNIO
MATERIE
COMUNI

MATERIE
COMUNI AFM RIM SIA TURISMO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno

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 (FISICA) 2
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2
GEOGRAFIA 3 3
SCIENZE INTEGRATE (SC. 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
TOTALE ORE DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI 25 25 15 15 15
GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 2
INFORMATICA 2 2 2 2 4 (3*) 5 (2*) 5 (3*)
TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TERZA LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 3 3 3 3 3 3
ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 4 7 (1*) 7
ECONOMIA AZIENDALE E GEO POLITICA 5 5 6
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 4 4 4
DIRITTO 3 3 3 2 2 2 3 3 2
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 3 3 3
ECONOMIA POLITICA 3 2 3 3 2 3
RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3
ARTE E TERRITORIO 2 2 2
TOTALE ORE DI INDIRIZZO 7 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
TOTALE ORE 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

* Le attività vengono svolte in laboratorio con la presenza di un insegnante tecnico-pratico.



SETTORE 
TECNOLOGICO

con i suoi due indirizzi, 
costruzioni, ambiente, 

Territorio e Grafica 
e comunicazione, 

l’oriani offre un 
approccio strategico 
di scienza, creatività 

e tecnologia 
per operare in 

situazioni complesse 
ed in continuo 

cambiamento.

Mai come oggi, in un mondo dove la comunicazione è tutto, le problematiche 
costruttive, ambientali e territoriali sono all’ordine del giorno. 

Il mondo del lavoro, sia nel settore privato che pubblico, richiede profili e 
competenze sempre più specifiche. Per misurarsi con realtà competitive e 
multiformi, nel più ampio quadro della dimensione nazionale ed internazionale. 

Fare “il grafico” o “il geometra” è un’opportunità per essere protagonisti nel 
mondo del lavoro e delle professioni ad alta specializzazione. 
Si sviluppano i propri talenti, per applicarli in settori in continua crescita, 
utilizzando le tecnologie digitali e richieste dalla evoluzione del mercato.

GRAPHIC DESIGNER:
THE WORLD OF COMMUNICATION
La comunicazione è globale e l’immagine è tutto. E va in fretta. 
La rappresentazione visiva è un pensiero, una componente di 
progettualità che richiede tempo e competenza. 

Non basta l’istintività, ma il comprendere codici e linguaggi 
distintivi di ogni media, sia tradizionale che digitale: il criterio 
non è “piace” o “non piace” ma “serve” o “non serve” sapere 
come e quando raggiungere un determinato target. 

Imparare la comunicazione d’immagine è oggi 
l’avventura più affascinate che un ragazzo può fare. 

Oggi il mondo della comunicazione è una galassia nella quale 
è in corso una grossa frattura tra “vecchio” e “nuovo” e la 

richiesta da parte di agenzie di comunicazione, Web Agency e 
aziende di figure professionali trasversali formate al digitale 
(ma capaci di misurarsi anche con la grafica tradizionale) è in 
continua crescita. 

L’Oriani propone un percorso approfondito multidirezionale, 
basato sull’acquisizione di competenze verticali e orizzontali: 
quelle tecniche, operative e strategiche combinate con capacità 
relazionali e di gestione del lavoro. 

Una solida cultura del curriculo tecnologico di base, affiancata 
a competenze di comunicazione interpersonale e di massa 
e all’uso della tecnologia per riprodurla, e a motivazione, 
flessibilità e capacità di lavorare in gruppo.

UNA VOLTA ERA “GEOMETRA”... 
OGGI SI CHIAMA CAT
La figura del “Geometra” ha una storia millenaria, sempre radicata nel tessuto 
sociale, dove ha operato ed opera quotidianamente: una professione di prestigio 
storico per l’Oriani e comunque in costante evoluzione con i tempi.

Perciò il CAT sostituisce quello che è stato da sempre l’indirizzo GEOMETRI, 
ma le tappe successive rimangono le stesse: il diploma consente l’iscrizione 
all’Università (Architettura ed Ingegneria Edile sono le facoltà più congeniali) 
oppure i diplomati, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio, potranno 
iscriversi all’Albo dei Geometri, superando il relativo esame. 

La rapida e continua evoluzione della società ha influenzato anche il mondo 
delle costruzioni. La figura del diplomato CAT si colloca in questo scenario con 
le elevate conoscenze previste dal piano di studi e del programma Alternanza 
Scuola/Lavoro, per conoscere da vicino le realtà degli studi professionali, delle 
aziende e degli enti pubblici.

Un diplomato all’Oriani è quindi in grado di far fronte ai profondi cambiamenti 
che riguardano il settore delle costruzioni e che interessano il risanamento 
strutturale ed architettonico di edifici, la salvaguardia paesaggistica e del 
territorio, garantire la sicurezza in cantieri, scuole, luoghi di lavoro e abitazioni 
private, oppure per intervenire nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza 
energetica, tutti scenari operativi che offrono ampie opportunità di ingresso 
nel mondo del lavoro, visto che 3 diplomati CAT su 5 si impiegano entro 1 anno 
(fonte: Eduscopio).

CAT – Costruzioni, 
Ambiente e Territorio

GRAF - Grafica e 
Comunicazione 

PER CHI VUOLE > acquisire competenze grafiche, progettuali 
e informatiche nel campo edilizio a 360° (progettazione edile, 
architettonica, impiantistica, organizzazione dei cantieri e sicurezza in 
tutti gli ambienti di lavoro); operare nel campo dei materiali, degli 
strumenti e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni; 
intervenire per la salvaguardia del territorio e la prevenzione 
dei rischi ambientali; specializzarsi nei rilievi topografici e nella 
valutazione e amministrazione di immobili e terreni.

SBOCCHI LAVORATIVI > Nel privato: Studi di progettazione; 
Imprese edili; Studi di Amministrazioni di condominio; Uffici tecnici 
di Istituti di Credito; Uffici tecnici di Compagnie di Assicurazioni; 
Aziende per Servizi Energetici; Aziende per le Comunicazioni; 
Strutture di produzione e di vendita per l’arredamento; Agenzie 
Immobiliari. Nel pubblico: Uffici Tecnici comunali o di altri 
Enti locali; Uffici dell’Agenzia del Territorio; Uffici della Pubblica 
Amministrazione dello Stato; Aziende Sanitarie Locali (ASL); 
Aziende Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA). Libera 
Professione: come Geometra, a seguito di un periodo di tirocinio 
di 18 mesi presso uno studio professionale di un geometra, 
architetto o ingegnere, alla conclusione del quale è ammesso 
l’accesso all’Esame di Stato, e al superamento dello stesso.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI > Architettura; Scienze Ambientali; 
Disegno Industriale; Ingegneria - Istituti Tecnici Superiori (ITS), 
percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma (es: Tecnico della 
Sicurezza sul Lavoro).
OPPURE
Diplomi universitari: Edilizia; Ingegneria delle infrastrutture; 
Sistemi informativi territoriali. 
Lauree triennali: Scienze dell’architettura; Scienze e tecniche 
dell’edilizia; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale; Ingegneria civile e ambientale - Istituti 
Tecnici Superiori (ITS), percorsi di Specializzazione Tecnica Post 
Diploma (es: Tecnico della Sicurezza sul Lavoro)

PER CHI VUOLE > acquisire competenze di comunicazione 
attraverso forme di espressione visive e grafiche nel campo 
del design pubblicitario, corporate e istituzionale, editoriale, 
packaging, moda e arredamento; operare nel campo dei 
linguaggi multimediali e del content marketing; dedicarsi alla 
produzione fotografica e video per i canali media tradizionali e 
digitali e le Media Relations; svolgere attività di Web designer, 
Social media e community manager.

SBOCCHI LAVORATIVI > Nel privato: Agenzie di Comunicazione; 
Web & Digital Marketing Agency; Media Companies (TV, Editoria 
digitale, Blogging, etc.); Aziende di E-commerce, Packaging, 
Arredamento, Editoria e Commerciali; Aziende di service 
fotografici e video; Aziende di gestione Big Data e Archiviazione; 
Agenzie di Formazione e Design di supporti didattici; Reparti 
di comunicazione di Istituti Bancari e Agenzie Immobiliari. Nel 
pubblico: Uffici Comunicazione e Relazioni Pubbliche comunali 
o di altri Enti locali o statali; Agenzie di raccolta Big Data e 
archiviazione della Pubblica Amministrazione dello Stato; Libera 
Professione.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI > Scienze della Comunicazione; 
IULM Comunicazione; ISIA - Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche; DAMS - Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo; IED - Istituto Europeo di Design; NABA - Nuova 
Accademia di Belle Arti; Università IUAV Venezia (Design, Arti 
Visive) - Istituti Tecnici Superiori (ITS), percorsi di Specializzazione 
Tecnica Post Diploma (es: Tecnico della Sicurezza sul Lavoro).
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Settore tecnologico:
• Indirizzo Grafica e 
comunicazione 

• Indirizzo Costruzione, 
ambiente e territorio

QUADRO ORARIO

Scuola
per il Futuro

Il quadro orario è impostato in modo da facilitare il percorso di chi ha scelto un ambito formativo, ma non ha ancora chiaro su quale indirizzo 
specializzarsi. Il quinquennio del Settore Tecnologico della Secondaria Superiore IT ORIANI è suddiviso in 2 parti: 
• il Primo Biennio comune a tutti e due gli Indirizzi, al termine del quale lo studente può scegliere definitivamente in quale specializzarsi; 
• un Triennio specializzante e decisivo per l’orientamento verso il mondo del lavoro e verso la prosecuzione degli studi negli Istituti Tecnici 

Superiori o nelle Facoltà Universitarie. 

LAB

Per il biennio tecnologico sono previste n. 8 ore di 
laboratorio con la presenza di un assistente tecnico-
pratico nelle discipline di indirizzo. 

Nel triennio tutti gli indirizzi prevedono ore di laboratorio.

MATERIE BIENNIO TRIENNIO
MATERIE
COMUNI

MATERIE
COMUNI CAT GRAF

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno 3° anno 4° anno 5° anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
STORIA 2 2 2 2 2
MATEMATICA E COMPLEMENTI 4 4 3+1 3+1 3
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2
SCIENZE INTEGRATE (SC. DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 (1*) 3 (1*)
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 (1*) 3 (1*)
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1
TOTALE ORE DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI 26 26 16 16 15
GEOGRAFIA 1
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (2*) 3 (1*)
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (1*)
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE 2 (1*) 2 (1*) 2 (1*)
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 7 (4*) 6 (4*) 7 (5*)
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 3 4 (1*) 4 (1*)
TOPOGRAFIA 4 (3*) 4 (3*) 4 (3*)
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 2 3
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 4 (2*) 3 (3*) 4 (4*)
TECNOLOGIA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 4 4 3
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 4
LABORATORI TECNICI 6 (6*) 6 (6*) 6 (6*)
TOTALE ORE DI INDIRIZZO 7 6 16 16 17 16 16 17
TOTALE ORE 33 32 32 32 32 32 32 32

* Le attività vengono svolte in laboratorio con la presenza di un insegnante tecnico-pratico.



TANTA ROBA…
l’attività didattica è sostenuta 
ed integrata da laboratori, spazi, 
attrezzature e partnership con 
primarie società di information 
technology, per fornire ai docenti 
gli strumenti per introdurre il 
pensiero del futuro nelle loro 
classi e per aiutare gli studenti 
ad esplorare e incoraggiare le 
innovazioni e il loro adattamento 
a circostanze specifiche, 
identificando gli approcci e 

le tecniche più efficaci per 
sviluppare le competenze 
dell’indirizzo scelto. Ma anche 
per prendersi cura del proprio 
benessere e acquisire una 
coscienza della propria 
corporeità, o approfondire arte 
e cultura o produrre attività in 
spazi autogestiti

AULE SPECIALI

L’IT “A. Oriani” è dotato di una considerevole attrezzatura adeguata alle 
nuove esigenze didattiche. Infatti possiede, oltre ad un congruo numero 
di aule tradizionali, le seguenti aule speciali: 
• Aule informatica e linguistiche 
• 2 laboratori di lingue 
• 2 laboratori di Fisica, in uno dei quali è presente anche un 

interessante Museo
• 1 aula e laboratorio di chimica con postazioni individuali per la 

sperimentazione 

• 2 aule multimediali 
• 2 palestre tradizionali 
• 1 palestra di potenziamento muscolare
• 1 palestra di tiro con l’arco e pingpong

L’Istituto è anche dotato di una Biblioteca con oltre 13.000 volumi 
a cui possono accedere, per il prestito e la consultazione, tutti gli 
alunni, tutto il personale docente e non docente e tutti gli ex- allievi e 
gli ex-docenti della scuola.

MICROSOFT 
PARTNERSHIP
La collaborazione tra l’IT Oriani e Microsoft Education è 
iniziata da qualche anno con l’organizzazione di eventi 
sull’utilizzo delle soluzioni gratuite per le scuole. Infatti 
personale, docenti e studenti godono della possibilità 
di utilizzare account in cloud per la collaborazione, 
condivisione e per l’acquisizione delle competenze del XXI 
secolo. Infatti, il mondo sta cambiando molto velocemente 
e domani le prossime generazioni svolgeranno un lavoro 
che ancora oggi non esiste. Per preparare i giovani al futuro 
professionale occorre agire subito sui modelli educativi, 
introducendo strumenti utili e nuovi che permettano ai 
ragazzi di coniugare sapere tradizionale, tecnologia e 
scienze e in generale le materie STEM, instillando loro una 
vera passione per lo studio.
Al centro dell’impegno di Microsoft anche l’accessibilità, in 
uno scenario in cui secondo gli ultimi dati MIUR gli studenti 
con disabilità risultano in aumento del 8% anno su anno e 
il 43% delle classi accoglie almeno un ragazzo diversamente 
abile.
Il prossimo obiettivo è quello di iniziare una 
sperimentazione su Minecraft: education edition, la 
piattaforma d’apprendimento amata dagli studenti per 
pratiche di coding e game based-learning.

Giuseppe Guido Rizzo 
Microsoft Education

“Invece di giudicare”

La mediazione entra nelle scuole: un 
percorso di formazione per alunni 
del triennio, ma anche uno spazio 
personalizzato in cui si risolvono 
conflitti e contrasti tra pari, proprio 
grazie all’aiuto e alla collaborazione di 
altri studenti appositamente formati 
in materia di mediazione nei conflitti.

“Stare bene a scuola”

Per gli studenti la scuola è luogo 
di relazioni fondamentali: si 
sperimentano successi e talvolta 
insuccessi, ma si raccolgono anche 
grandi soddisfazioni. L’IT Oriani 
investe notevoli energie per creare 
un clima sereno e collaborativo, 
incentivando la motivazione 
allo studio, anche attraverso la 
cooperazione tra pari. Con lo 
“Sportello di Ascolto”, uno spazio 
riservato e privo di giudizio garantisce 
agli alunni l’assistenza di uno 
psicologo specialista in problematiche 
adolescenziali, con la condivisione 
di disagi o insicurezze, ritrovando 
motivazione e autostima per le 
piccole grandi sfide della quotidianità 
scolastica.

“YouTutor” (Tutti per uno, un 
Tutor per tutti!)

Un progetto di peer to peer education, 
protagonisti sono gli alunni, 
sostenitori motivazionali e aiuto nello 
svolgimento dei compiti per i coetanei 
che si trovano in una situazione di 
difficoltà, in una o più discipline 
di studio; ma anche destinatari 
dell’intervento di supporto didattico, 
al fine di promuovere il successo 
scolastico. In collaborazione con vari 
servizi del territorio, la peer education 
viene utilizzata anche per promuovere 
stili di vita sani, sensibilizzando 
gli studenti nei confronti dei 
principali comportamenti a rischio 
in adolescenza (es. abuso di alcool, 
gioco d’azzardo, disturbi alimentari).

ERASMUS...
...un’esperienza che cambia la vita, e che non 
si dimentica più!
Studenti e docenti alla scoperta di paesi e 
realtà diverse con l’opportunità di proiettarsi 
verso il mondo, allargare la mente, diventare 
più consapevoli e maturi.
Ogni anno l’Istituto garantisce la possibilità, a 
decine di studenti meritevoli e a piccoli gruppi 
di docenti volenterosi, di aprire le loro menti, 
aderendo a progetti di mobilità europea 
gestiti dal Centro Servizi Educazione all’Europa 
e dalla Fondazione Dalle Fabbriche.
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Il progetto triennale di Alternanza Scuola/
Lavoro riservato agli alunni del CAT è 
stato finalizzato a dare agli studenti 
una formazione sul campo, quella che 
tradizionalmente specializza il lavoro del 
Geometra, coniugando così il percorso 
scolastico con l’attività pratica di 
progettazione e gestione dei cantieri, le 
competenze sviluppate, nel corso di studi, 
con la conoscenza delle realtà produttive e 
di settore del territorio. La collaborazione 
delle associazioni di categoria e di 
soggetti rappresentativi del mondo del 
lavoro (questo Collegio Provinciale dei 
Geometri di Ravenna, USL, ufficio tecnico 
dell’amministrazione comunale di Faenza) 
ha consentito che i percorsi sperimentali di 
alternanza funzionassero da raccordo tra 
Scuola e mondo delle professioni, quale 
occasione di conoscenza, formazione e 
riflessione.

Collegio Provinciale 
dei Geometri di Ravenna

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
per gli studenti degli ultimi tre anni un congruo numero 
di ore da svolgere in aziende in italia o all’estero per 
promuovere esperienze di apprendimento “sul campo”.
L’Alternanza Scuola/Lavoro, obbligatoria per tutte le 
studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle 
scuole superiori, è una modalità didattica innovativa, 
che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare 
le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo 
le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne 
la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in 
futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano 
di studi. 

È realizzata dall’IT ORIANI attraverso percorsi progettati, 
attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 
di un Comitato Tecnico Scientifico (che si occupa 
dell’individuazione di strategie per ridurre il divario tra 
le competenze in uscita dalla scuola e quelle richieste 
dalle imprese), sulla base di apposite convenzioni con 
Imprese, Associazioni di rappresentanza, Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti 
pubblici e privati, inclusi quelli del Terzo Settore del 
territorio, disponibili ad accogliere gli studenti per 
periodi di apprendimento in situazione lavorativa. 

Inoltre l’Oriani ha avviato importanti progetti di parternariato 
europeo, inserendosi nei finanziamenti dell’Unione Europea 
per la mobilità educativa e professionale.

UN NETWORK 
VIRTUOSO CON 
AZIENDE, ENTI 
ED ISTITUZIONI 
DEL TERRITORIO
Fin dal secolo scorso l’IT Oriani si è prodigato 
per formare partnership con realtà 
produttive del territorio, centri di ricerca ed 
università, con l’obiettivo di “far imparare” 
attraverso tutti i diversi tipi di risorse che la 
vita reale offre. 

Gli insegnanti dell’Oriani, gli imprenditori, i 
responsabili istituzionali si sono messi insieme per 
sviluppare di anno in anno strategie educative/
formative adatte alle nuove generazioni. 

Perché niente è più efficace dell’interazione con il 
mondo pratico e concreto del lavoro per verificare e 
imparare, facendone esperienza, il lavoro di squadra, 
la leadership, l’ascolto, l’atteggiamento positivo, il 
rapporto con le persone, la gestione delle crisi e dei 
conflitti, tutte competenze di know-how ricercate 
dalle imprese che solo le relazioni umane possono far 
fiorire. 
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La nostra Banca collabora con l’IT Oriani 
di Faenza dal 1990, quando facemmo la 
nostra primissima esperienza ospitando tre 
studenti in stage. Esperienza che si rivelò fin 
da subito positiva e che ci fece poi decidere 
di incrementare il numero degli studenti 
ospitati, estendendola anche ad altre scuole 
del nostro territorio. Il nostro rapporto con 
l’IT Oriani si è consolidato ed è cresciuto 
nel tempo grazie pure alla collaborazione 
di taluni docenti che credendo molto nelle 
attività di stage hanno dedicato e dedicano 
molto tempo ed energie ad organizzare e 
cercare di migliorare queste esperienze a 
favore dei loro studenti.
Alcune volte abbiamo anche collaborato per 
ospitare anche studenti affetti da importanti 
disabilità. Queste esperienze si sono rivelate 
particolarmente importanti per i ragazzi che 
hanno così avuto l’opportunità di fare uno 
stage aziendale ed hanno costituito per alcuni 
di noi un’occasione di crescita personale e di 
sensibilizzazione sul tema della disabilità.
 

Riccardo Obrizzi 
Responsabile - Unità Relazioni Sindacali e del Lavoro

BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.

A seguito della firma del protocollo di 
intesa siglato a dicembre 2017 tra MIUR 
e ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro), finalizzato a favorire 
l’integrazione fra il sistema di istruzione 
e formazione secondaria di secondo 
grado e il mondo del lavoro, attraverso 
il sostegno e l’accompagnamento delle 
scuole nella realizzazione dei percorsi 
di Alternanza Scuola/Lavoro, sono state 
istituite le figure dei Tutor per l’Alternanza 
Scuola/Lavoro, professionisti del mercato 
del lavoro, che hanno il compito di 
affiancare i tutor scolastici e aziendali 
impegnati nella realizzazione dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro, contribuendo 
alla costruzione di rapporti stabili tra 
scuole e imprese e qualificando le fasi di 
progettazione, gestione e monitoraggio dei 
suddetti percorsi.

Luca Carugati
Tutor ANPAL

 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
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EDUCHIAMO IL “TU”
oggi la scuola non può “addestrare” gli 
alunni riempiendoli di nozioni, ma deve 
occuparsi della loro formazione a 360 gradi. 
la scuola è il luogo in cui gli adulti 
accompagnano i ragazzi nel mondo, 
suscitando in loro un interesse per la 
realtà, vero generatore di creatività e 
intraprendenza.

All’Oriani lavoriamo perché ogni insegnante collabori alla formazione integrale di ogni studente 
tramite la specificità di ogni disciplina. Le lezioni sono impartite da un docente che non solo si 
preoccupa dell’educazione del ragazzo, ma anche di sé come persona, che valorizza e scommette 
sull’“io” di ogni ragazzo, facendogli comprendere che ha in sé la struttura per rispondere 
positivamente alla vita, in modo da sviluppare la capacità di pensare in modo critico. 

Gli insegnanti incoraggiano gli studenti ad apprendere attraverso la “concretezza” delle materie 
curricolari, così, giorno dopo giorno, possono imparare ad esprimere quella indipendenza curiosa 
e positiva di fronte alla realtà, capace di misurarsi con il mondo e di percepire l’idea del futuro, 
perché educata alla ragione e alla libertà.

RISPONDIAMO AD UN 
BISOGNO EDUCATIVO
Ogni studente che viene all’Oriani ha dei talenti, delle caratteristiche naturali, delle passioni.
La nostra vocazione di Istituto Tecnico fa sì che ogni talento sia aiutato a fiorire, a maturare, per inserire nella società persone con la curiosità 
di scoprire il mondo, di affrontare problemi e creare soluzioni. Per questo attraverso la valenza culturale e formativa delle materie d’indirizzo, 
aiutiamo i ragazzi ad allargare l’immaginazione, così che sviluppino sia le capacità di pensare fuori dagli schemi e risolvere i problemi, sia 
le competenze di base del pensiero innovativo, che molti datori di lavoro desiderano, ma utili anche per proseguire gli studi. Per questo 
concentriamo i nostri sforzi sul metodo: lavorare in gruppo, sperimentare, far circolare le idee. Come avviene nel mondo del lavoro che 
funziona.

Perciò valutiamo collegialmente l’apprendimento degli studenti in ambito economico e tecnologico attraverso le competenze acquisite e le 
attività di performance creativa che hanno prodotto durante il primo biennio, in modo da orientarli a proseguire con successo nell’intero 
percorso. 

Usiamo le opportunità e le risorse di un ambiente territoriale e di un network con Aziende ed Istituzioni come strumenti didattici e adottiamo 
un approccio guidato all’uso della tecnologia in classe, in modo che gli insegnanti aiutino gli studenti a sviluppare competenze di base come 
il processo decisionale esecutivo, la creatività e la concentrazione, che sono tutti molto più importanti della possibilità di passare il dito su un 
iPad o compilare un foglio di calcolo Excel.

aZioNi per il recupero

a MiSura Di claSSe
Ogni Consiglio di Classe predispone un Piano di Lavoro condiviso 
tra tutti i docenti che risponde ai bisogni educativi e alle esigenze 
didattiche di ogni classe, ma sempre in sintonia con il Piano Didattico 
dell’Istituto. 

Quest’ultimo prevede, oltre all’indicazione degli obiettivi didattico-
educativi trasversali, la definizione delle attività extracurricolari (visite 
guidate, viaggi d’istruzione, ecc.) e dei progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa previsti per lo specifico anno di corso.

iNteGraZioNe ScolaStica
L’IT “A. Oriani” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione 
per rispondere in modo efficacie alle necessità di ogni alunno che, 
con continuità, o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 
Speciali (certificati L.104/1992, D.S.A. - L.170/2010 -, stranieri, in 
condizioni di disagio, con fabbisogno di somministrazione di farmaci).

Attraverso la realizzazione di percorsi adeguati per contenuti, 
metodologie e risultati, l’Istituto garantisce, in un contesto efficace, 
l’attuazione di strategie didattiche e organizzative intese a fornire pari 
opportunità per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), per 
favorire processi di apprendimento e di acquisizione di competenze, 
in modo da rendere ogni soggetto, qualsiasi siano le proprie 
caratteristiche, il più autonomo possibile, così da incoraggiare 
la capacità di auto-determinarsi, di scegliere il proprio futuro, di 
pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto di vita”. 

Al tempo stesso, i coetanei che si confrontano con queste realtà 
prendono coscienza di situazioni differenti dalle proprie e imparano 
a relazionarsi in modo positivo e inclusivo con gli altri, competenza 
trasversale spendibile anche in futuro.

L’Istituto riserva una particolare attenzione al sostegno 
all’apprendimento, intendendo l’attività di recupero e sostegno non 
come attività esterna al lavoro scolastico e saltuaria, ma come fase 
essenziale e periodica del percorso educativo-didattico da effettuarsi 
in orario curriculare e/o in quello extracurriculare.
Sono interventi a sostegno del processo di apprendimento dello 
studente:

Corsi di Recupero > Pacchetti di lezioni aggiuntive vengono 
predisposti a favore degli studenti, anche di classi diverse, che 
abbiano ottenuto valutazioni negative in diversi momenti dell’anno. 

Progetto SPORTELLO > Rivolto a tutti i ragazzi che, più capaci e 
motivati, sentono la necessità di approfondire alcuni argomenti: chi 
vuole confrontarsi su qualche argomento del percorso didattico, 
o pensa di non aver ben compreso, chi intende approfondire una 
tematica o migliorare ulteriormente le proprie competenze, può 
richiedere incontri con uno dei docenti della disciplina che si è reso 
disponibile per questo tipo di attività.
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orari apertura 
Scuola

riceViMeNto 
SettiMaNale e 
GeNerale Dei 

DoceNti

orario attiVitÀ 
poMeriDiaNe

L’istituto apre alle ore 7.30 per il personale 
della Scuola, alle 7.40 con l’ingresso degli 
alunni in area accoglienza. 
INIZIO LEZIONI:
> ore 7.50 
FINE LEZIONI:
> ore 12.50 nelle giornate con cinque ore 

(Lunedì, Martedì, Giovedì, Sabato);
> ore 13.50 nelle giornate con sei ore 

(Martedì solo per classi indirizzo CAT/GRAF, 
Mercoledì e Venerdì per tutte le classi).

Ogni docente ha di norma un’ora di 
ricevimento settimanale in orario scolastico, 
per fornire informazioni sul percorso 
formativo dei propri figli. È tuttavia possibile 
concordare con i docenti un incontro in 
orario diverso. 
Sono previsti, nell’arco dell’anno scolastico, 
due incontri collegiali pomeridiani, uno per 
quadrimestre (dicembre e aprile), durante 
i quali i genitori possono incontrare tutti i 
docenti.

La Scuola è aperta durante il pomeriggio 
(dalle ore 13.15 alle ore 18.30) per attività 
integrative e complementari, per svolgimento 
di progetti e lavori di gruppo, per iniziative di 
aggiornamento e di ricerca.

ATTREZZATURE, 
SERVIZI 
E ORARI 

Dotazioni multimediali dell’istituto 
(a.s. 2017/18):
• Computer
 (nei laboratori: 209; nella scuola: 60)
• Lim (nei laboratori: 2; nella scuola: 38)
• Dispositivi mobili: 240
• Pannelli interattivi: 10
• Proiettori interattivi: 3

riceViMeNto uFFici Di SeGreteria
(genitori, studenti, personale, fornitori, ecc.)

Da lunedì a sabato:
• dalle ore 7.40 alle ore 8.40
• dalle ore 11.30 alle 13.00
In casi di urgenza, segnalare alla Portineria.

SerViZi WeB

Comunicazione eventi scolastici nell’area riservata del registro elettronico

Comunicazione assenze/ritardi giornalieri nell’area riservata del registro elettronico

altri SerViZi

Attività pre o post-scolastiche Presenza trasporti pubblici in prossimità 

BAR Presenza parcheggio pubblico in prossimità

aule Della Scuola coperte Dal Wi-Fi (a.S. 2017/18)

N. aule dedicate alla didattica: 56 % aule con connessione wifi: 100%

iNterValli

Gli alunni usufruiscono di due momenti di intervallo della durata di 8 minuti (9.51 e 11.51), durante i quali possono 
consumare, all’interno dell’Istituto, esclusivamente generi alimentari portati da casa o quelli messi a disposizione dal 
bar interno e/o dai distributori automatici presenti nei corridoi.

orario Bar

La Scuola è dotata di un servizio bar interno per la ristorazione a prezzi agevolati. Il servizio di ristorazione si protrae 
oltre il termine delle lezioni per dare la possibilità di accedervi agli alunni che intendono usufruire dei locali scolastici, 
nelle ore pomeridiane, per studio individuale, accesso agli sportelli, ai laboratori e/o attività extracurricolari.
Da Lunedì a Venerdì: 7.30-14.30; Sabato: 7.30-13.30: 



Scuola
per il Futuro

AL SERVIZIO 
DELL’INNOVAZIONE DIGITALE
La scuola è attualmente all’avanguardia in Emilia Romagna per le dotazioni e le didattiche nel campo dell’Information 
Technology, della realtà virtuale e dell’AI (intelligenza artificiale) applicate all’ambito economico, linguistico e creativo, 
contribuendo così a rimanere punto di riferimento per la formazione dei giovani residenti nell’area romagnola, area 
caratterizzata da un forte sviluppo di innovazione digitale e dalle filiere globali incentrate sui servizi. 

Giovani diplomati all’Oriani, ben formati, come risorse essenziali per lo sviluppo delle realtà imprenditoriali del 
Faentino e più in generale della Romagna, dove sono insediate aziende che raggiungono alti livelli di eccellenza nella 
produzione dei materiali compositi, nella meccanica di precisione, nella progettazione di sistemi informatici, nella 
logistica, nella ricerca biomedicale, nell’applicazione di strumentazioni di precisione collegate alla ricerca subacquea o 
aereospaziale. 

Realtà economiche importanti orientate all’industria 4.0, ma anche smart factory artigianali e piccole imprese 
costantemente impegnate in ricerca e sviluppo di processi innovativi che hanno necessità di trovare giovani preparati 
a gestire i continui cambiamenti imposti dalla competitività di mercato.

Da un secolo al servizio dell’educazione 
e della formazione dei giovani per lo 
sviluppo della comunità e del territorio

UNA STORIA 
CHE CRESCE

Sì, chi ha fatto l’Oriani ha sicuramente ricoperto 
un ruolo importante nello sviluppo del territorio 
faentino. 

Che si tratti di anni di scuola socialmente 
costruttivi o imbarazzanti o dei giorni più felici 
della propria gioventù, con un tempo definito 
da orari pressanti, lezioni rigide e compiti 
indimenticabili a casa, tanti “ex allievi” riportano 
alla mente ricordi che durano tutta la vita e un 
pizzico di nostalgia.

L’IT “A. Oriani” di Faenza è nato come scuola 
statale il 20/08/1926 per Regio Decreto 
e per interesse delle forze politiche ed 
economiche locali che volevano l’istituzione di 
una scuola intermedia tra il liceo e le scuole 
complementari. 

La scuola, intitolata ad Alfredo Oriani, 
importante scrittore, storico e poeta faentino, 
era a indirizzo commerciale (successivamente 
“Ragioneria”), poi ottenne anche l’indirizzo per 
agrimensore, sfociato in quello per “Geometra”. 

Da allora, questa realtà ha continuato ad 
aggiornarsi ed evolversi, seguendo i diversi 
orientamenti definiti dalle varie riforme 
scolastiche. L’ultima, entrata in vigore nell’anno 
scolastico 2010-2011, ha modificato l’assetto 
dei corsi in Economico (AFM, RIM, SIA, TUR) e 
Tecnologico (CAT e GRAF), attualmente attivi, 
e la titolarità della Scuola Secondaria di II 
Grado in: IT “A. Oriani” - Istituto Tecnico Statale 
Economico e Tecnologico.

L’IT ORIANI è situato sul territorio della provincia 
di Ravenna, inserito nel contesto scolastico 
del Distretto N° 41, nella città di Faenza, ed è 
collocato su un’unica struttura posta in una zona 
centrale di Faenza che occupa tutta via Manzoni. 

Attualmente frequentano l’Istituto più di 1100 
studenti. Dal monitoraggio del bacino d’utenza 
emerge che ben il 47% di essi proviene da 
comuni limitrofi, a volte anche fuori provincia 
(Marradi, Palazzuolo, Tredozio, Modigliana, 
Imola, Forlì). 


