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La costruzione di Sé, come persona capace di esprimersi e agire liberamente, perseguendo degli
obiettivi, non può prescindere dalla crescita culturale. In un contesto sociale ed economico dove
cultura e competenze professionali sono sempre più fattori determinanti per le prospettive future
di un giovane, il proseguimento degli studi dopo la Scuola Secondaria di Primo Grado è ormai un
requisito indispensabile. In questo processo la Scuola Secondaria di Secondo Grado rappresenta
una tappa spesso cruciale nel delineare questo percorso. La scelta del corso di studi va fatta,
ovviamente, in considerazione delle attitudini personali e delle prospettive che esso sa offrire, ma
anche in considerazione della qualità e della serietà offerte dall’Istituto, a prescindere dal tipo di
gestione, privata o statale.
Il Centro Studi Casnati, nato nel 1971 come Liceo Linguistico, è sorto con l’intento di offrire, in
campo scolastico locale, un nuovo spazio culturale fino a quel momento trascurato dalla Scuola
pubblica. Si sono poi aggiunti il Liceo Artistico, l’Istituto Tecnico Aeronautico, l’Istituto Professionale Alberghiero e il Liceo Scientifico Sportivo. L’ultimo nato è il Liceo Linguistico Internazionale
Quadriennale. Il Centro Studi Casnati ha il pregio di essere stato inserito tra le circa 130 Cambridge
International School in Italia.
In questi suoi 50 anni di attività, il Centro Studi Casnati ha portato alla maturità ben 6.189 studenti, offrendo sempre un attento servizio culturale, nel pieno rispetto delle libere scelte religiose ed
ideologiche delle famiglie degli allievi.
Il nostro progetto educativo persegue finalità di ordine e disciplina, per una scuola in cui la regolare
frequenza, l’impegno costante, la puntualità ma anche il comportamento corretto e responsabile,
sono elementi costitutivi. In collaborazione con la famiglia, il Centro Studi Casnati si pone obiettivi
educativi improntati al giusto rigore, al comportamento consono all’ambiente (ciò è riferito anche
all’abbigliamento e al linguaggio), al senso di solidarietà. Pur consapevoli che la comunità scolastica debba confrontarsi e, in qualche modo, legarsi alla vasta società civile da cui è circondata (es.
il mondo del lavoro), vogliamo far tesoro di quel tanto di autonomia e di aureo isolamento di cui
ancora la scuola gode (in ciò favorita dall’età dei nostri interlocutori, capaci di pensieri e sentimenti
non ancora condizionati), per andare talvolta anche un po’ controcorrente: alla ricerca di valori
assoluti e di regole di convivenza.
Attraverso questa brochure cerchiamo di presentare, nel modo più dettagliato possibile, la nostra
offerta formativa.
Ovvio che il nostro impegno nell’informare, dando supporto alla fase di orientamento nella scelta
della scuola, non si esaurisce qui. Il sito internet www.centrocasnati.it sarà uno strumento utile e
sempre aggiornato sulle caratteristiche ed opportunità dei nostri corsi. Ad esso si aggiungerà il
costante impegno della segreteria e dei referenti del Centro Studi Casnati nel fornire sempre informazioni dettagliate.
Ai più cordiali saluti uniamo un “in bocca al lupo” per la tua scelta.
La Presidenza
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PROGETTO
EDUCATIVO
In 50 anni di attività e di formazione scolastica ci siamo distinti con un progetto educativo caratterizzato
da competenza, serietà, qualità e continuo aggiornamento.

UNA PREMESSA IMPORTANTE

Quella della Scuola Secondaria di Secondo Grado rappresenta forse la prima importante scelta che un
giovane compie in direzione di importanti obiettivi. È indispensabile orientarsi con una buona bussola. Noi
desideriamo fornire, anche attraverso queste pagine, quegli elementi che possano fare della preferenza
verso uno dei nostri istituti una scelta consapevole e serena.
Presentiamo pertanto, all’apertura del nuovo anno scolastico, la nostra offerta formativa per l’a.s.
2021/22, strutturata sulla base degli schemi di regolamento presentati dal Ministero della Pubblica Istruzione.
L’importanza della scelta merita un serio e ponderato approfondimento ed in questo senso il servizio orientamento rimane a completa disposizione di tutti gli interessati.
Invitiamo a fare sempre riferimento per informazioni al nostro sito www.centrocasnati.it ed alla sezione
dedicata all’orientamento.

L’AMBIENTE SCOLASTICO

L’attività scolastica si svolge in un ambiente sereno e tranquillo, dove lo studente non è un numero ma un
individuo libero che impara a scegliere per se stesso senza condizionamenti esterni e idee precostituite. Al
tempo stesso apprende il senso di responsabilità sia in merito a queste scelte che nei rapporti con gli altri.
I rapporti con gli insegnanti sono improntati al pieno rispetto reciproco ed alla piena collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Queste finalità possono essere realizzate solo se si instaura anche
una collaborazione quotidiana fra scuola e famiglia, con uno scambio continuo di idee e di proposte. Vorremmo che ogni alunno maturi come persona il più possibile autonoma nel pensiero e capace di imporsi
per le sue capacità anche fuori dalla scuola.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Gli alunni sono responsabili di eventuali danni e guasti arrecati alle cose di proprietà dell’istituto. È fatto
divieto di portare materiale sconveniente e quanto possa arrecare danno all’ambiente educativo. È severamente vietato: fumare all’interno degli edifici scolastici, accedere alle scale di sicurezza o usare il cellulare
durante le ore di lezione. Questi ultimi devono essere depositati dagli alunni in cassette di sicurezza all’inizio delle lezioni e possono essere prelevati al termine dell’orario scolastico. Per ogni evenienza gli alunni
saranno contattabili dai genitori tramite la segreteria.
Nessuno può uscire dalla scuola durante gli intervalli. Coloro i quali hanno attività pomeridiane non possono lasciare la sede scolastica e potranno usufruire del servizio mensa. Durante l’intervallo del pranzo, la
permanenza nell’istituto è legata all’ottemperanza degli impegni scolastici e disciplinari. Non è tollerato il
permissivismo nell’abbigliamento. Il linguaggio, nell’ambito scolastico e nei rapporti esterni, deve essere
educato e civile.

L’EDUCAZIONE CIVICA TORNA A SCUOLA

Secondo quanto previsto dalla L.92/2019, dall’anno scolastico 2020/2021 è previsto l’insegnamento trasversale che riporta a scuola l’Educazione civica, dal primo al quinto anno in tutti gli Istituti.
Saranno affrontati tre nuclei formativi che già la nostra Scuola ha inserito, a vario titolo, nella recente
programmazione trasversale: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
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CORPO DOCENTE QUALIFICATO
La validità di una scuola è strettamente legata alla competenza del corpo docente.
Per questo puntiamo su personale adeguatamente preparato e motivato, che possa offrire un prezioso
apporto di esperienze personali in specifici settori, al fine di sviluppare negli studenti il giusto senso critico
nell’apprendimento e nell’applicazione delle varie discipline. Si favorisce la stretta collaborazione tra tutti
gli insegnanti cercando inoltre di dare continuità all’attività di ciascuno di essi, quando questa sia valutabile
positivamente.

SETTIMANA CORTA E ORARI
Le lezioni non si svolgono il sabato sia per favorire una maggiore coesione nell’ambito familiare, accertato
che molti genitori sono liberi da impegni lavorativi, sia per permettere ai ragazzi di svolgere attività extrascolastiche. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8:10 alle 13:50, e in caso di orario pomeridiano, il termine è alle ore 15:00 o alle ore 15:55.

FREQUENZA SCOLASTICA

Si pone molta attenzione alla regolare frequenza delle lezioni ed alla puntualità. Assenze e ritardi dovranno
essere sempre giustificati da un genitore (anche se lo studente è maggiorenne).
Dopo la seconda ora di lezione, l’alunno non viene ammesso in classe a meno che non sia accompagnato personalmente da un genitore o presenti una certificazione che attesti la motivazione del ritardo o la
famiglia abbia avvisato preventivamente la scuola. Il genitore ha la possibilità di verificare, in qualsiasi
momento attraverso il sito Internet www.centrocasnati.it, l’ingresso a scuola del proprio figlio: l’accesso è
regolato da una password personale.
Un numero eccessivo di ritardi, non giustificabili con motivi di forza maggiore, è sanzionato e recuperato
con attività socialmente utili.

VALUTAZIONI

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri. è previsto uno scrutinio intermedio oltre a quello finale.
Oltre al libretto dei voti, su cui sono riportate tutte le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali, il genitore ha anche a disposizione il sito internet del Centro Studi Casnati. Tutte le valutazioni, infatti, sono
riportate anche on-line nell’area riservata di ciascuno studente.
Colloqui con i docenti: è stato abolito l’orario settimanale di ricevimento con i professori e introdotto il
sistema degli incontri su appuntamento, strumento più flessibile e conciliabile con le diverse necessità
dei genitori. Per fissare l’incontro è sufficiente compilare l’apposito modulo di richiesta. Inoltre al termine
di ogni quadrimestre è fissato un incontro con tutti i professori della classe frequentata dallo studente.

TUTOR ED ATTIVITÀ DI RECUPERO

È prevista la figura del Tutor scolastico, nominato tra i docenti di ciascuna classe. Il Tutor è la persona che
si fa carico di rilevare possibili difficoltà degli alunni, discutendone con loro stessi o le rispettive famiglie e
cercando di porvi rimedio. Oltre alle settimane dedicate al recupero (due nel corso dell’a.s.), i docenti delle
singole discipline organizzano sportelli a tema ed effettuano interventi anche personalizzati, avvalendosi
della FAD (Formazione a Distanza).

PARTNERSHIP

Il Centro Studi Casnati intrattiene rapporti di collaborazione con diverse prestigiose istituzioni in ambito
formativo, al fine di migliorare l’offerta didattica. Le collaborazioni si sviluppano sia all’interno dell’attività
curricolare, attraverso discipline di indirizzo, sia nell’ambito di iniziative di approfondimento.

STAGE AZIENDALI

Il Centro Studi Casnati offre anche la possibilità di partecipare ad alcuni stage aziendali, che costituiscono
per gli studenti una prima ed importante occasione di permanenza nell’ambiente di lavoro.
Gli stage si configurano come un’attività scolastica programmata che si svolge in ambiente lavorativo, con
una presenza operativa degli studenti.
Lo stage nasce da un confronto progettuale ed è elaborato congiuntamente con il mondo aziendale riguardo obiettivi, aspetti organizzativi e risultati.
Gli stage aziendali costituiscono una forma di collaborazione tra Aziende-Scuola-Istituzioni in ambito di
formazione e orientamento professionale e sono una fondamentale esperienza in ambiente di lavoro, da
parte dei giovani, ai fini di un futuro inserimento lavorativo.
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Al fine di sviluppare una politica
attenta a garantire il pieno diritto
allo studio di ogni alunno,
anche per chi si trova in
situazioni di svantaggio,
la scuola promuove
l’inclusione attraverso la
collaborazione con il
referente BES (Bisogni
Educativi Speciali) e lo
psicologo scolastico,
entrambi presenti
all’interno dell’organico
scolastico.
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COUNSELLING
PSICOLOGICO
Uno spazio di riflessione e di aiuto per studenti-adolescenti in impasse.
Affrontare un percorso di studi durante l’adolescenza significa riuscire a coniugare impegno scolastico e
voglia di vivere fino in fondo la propria adolescenza.
Questo “vivere al presente” rischia di mettere in secondo piano il fatto che proprio negli anni dell’adolescenza si mettono le basi per costruire il proprio futuro e questo comporta la disponibilità a rinunciare
a qualcosa, a fare la fatica di imparare argomenti che all’inizio ci appaiono particolarmente complessi e
lontani dai nostri veri interessi. Del resto noi siamo cervello, cuore, anima.
La motivazione a continuare a rimanere concentrati per cercare di imparare qualcosa trova la sua spinta
nelle emozioni che proviamo e nella nostra capacità di dare senso a quello che stiamo facendo.
Ma la ricerca di senso spesso passa per altre strade e le emozioni che occupano il nostro cuore e la nostra mente ci rendono difficile trovare il tempo e lo spazio mentale per le cose che dobbiamo imparare e
per superare gli insuccessi.
Questi sono i momenti di impasse, nel senso letterale del termine.
Quelli in cui si è bloccati, non si sa come procedere e cosa scegliere.
Si possono collocare lungo un arco che ha ai suoi estremi da un lato le situazioni in cui ci si sente “stressati” perché, nonostante l’impegno, non si riescono a ottenere buoni risultati scolastici per cui si teme
che tutto questo renderà impossibile realizzare i propri sogni, dall’altro le situazioni in cui si oscilla fra la
tristezza e la rabbia perché è successo “qualcosa” (di solito a livello dei legami affettivi) che porta a dire:
in questo momento la scuola è il mio ultimo problema.
E poi ci sono i genitori, con il loro passare dalla delusione all’irritazione, i loro rimproveri e il tentativo di
mettere dei limiti.
In situazioni come queste non è facile chiedere aiuto, spesso sono gli altri ad accorgersi che c’è qualcosa
che non va e a farlo notare.
Certo ci sono gli amici, qualche professore con cui si sente che “si può parlare”. E magari è lo stesso
insegnante che dice: io posso aiutarti fin qui, ma prova a sentire il parere di uno psicologo che si occupi
di questi problemi.
Lo stesso discorso può essere fatto dai genitori. Ma a questo punto, anche se si accetta di farsi aiutare,
resta da decidere dove e da chi.
Il fatto che lo Sportello di consultazione psicologica sia una risorsa messa a disposizione dalla Scuola in
orario scolastico rende questi passaggi molto più semplici.
Questa è la principale attività dello Sportello a cui si affiancano la possibilità per i genitori di chiedere un
colloquio e gli incontri periodici con singoli gruppi classe finalizzati a una riflessione sulle difficoltà che
riguardano la classe nel suo insieme dal punto di vista scolastico e relazionale.
Da questo a.s. il colloquio con i genitori è disponibile anche in modalità videoconferenza utilizzando la
piattafoma Zoom.
dott. Luigi Pala, Psicologo del Centro Studi Casnati
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INCLUSIONE
BES
Referente interno BES (Bisogni Educativi Speciali) del Centro Studi Casnati è la prof.ssa Verena Bassani,
fondatrice e Presidente dell’ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile in Como, Centro Vela Dislessia che,
dal 2009, supporta i bambini e i ragazzi con disturbi dell’apprendimento.
L’inclusione, intesa come processo e modalità didatico-sociale per innalzare la qualità di apprendimento
di tutti gli alunni, inizia dalla presa in carico dell’alunno da parte della referente che incontra i nuovi iscritti
insieme ai genitori: mediante il sopporto di un questionario ad hoc, sono individuati le fragilità e i punti
di forza, la modalità organizzativa degli impegni scolastici e gli strumenti compensativi di supporto. Le
informazioni acquisite sono successivamente lette e rielaborate con il corpo dei docenti in modo da
stendere un piano didattico personalizzato che valorizzi l’allievo al centro del percorso formativo scelto.
In itinere, la prof.ssa Bassani incontra docenti e studenti in classe per azioni mirate di supporto e di
monitoraggio alla didattica. Le dimensioni di maggiore intervento sono l’area linguistica e l’area logicomatematica, a partire dalla comprensione del testo come azione propedeutica alla realizzazione di mappe e allo studio dei concetti. È inoltre attiva una specifica convenzione tra Centro Vela Dislessia e Centro
Studi Casnati con tariffe agevolate sulle attività erogate da Centro Vela Dislessia.
Si propone come permanente e in costante aggiornamento la formazione rivolta a tutti gli insegnanti,
mediante una proposta annuale di incontri sull’inclusione scolastica.
Il Centro Studi Casnati è tra le 5 scuole del territorio comasco individuate per la partecipazione al progetto sull’inclusione scolastica organizzato da ASST, CeDisMa e Formazione Permanente Università Cattolica del Sacro Cuore, Provveditorato di Como.
dott.ssa Verena Bassani, Referente BES del Centro Studi Casnati
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DOTE SCUOLA
e AGEVOLAZIONI
RETTA CONTENUTA, AGEVOLAZIONI e BORSE DI STUDIO

Da noi la retta è molto contenuta in relazione ai servizi forniti (ad esempio libri di testo e computer personale dello studente inclusi) e dilazionata secondo le esigenze della famiglia: è un prezioso investimento per
la carriera e la professionalità futura dello studente. Inoltre sono previste una serie di ulteriori agevolazioni
per le quali la segreteria è sempre a disposizione per fornire ogni informazione nel dettaglio.

SCONTO-FAMIGLIA CON PIÙ DI UN FIGLIO ISCRITTO

Le famiglie che iscriveranno due o più figli a uno dei nostri istituti, potranno godere di significativi sconti
sulle rette per tutti i corsi di studio. Tale agevolazione durerà per tutto il periodo in cui si verificherà la condizione richiesta.

DOTE CASNATI

Il Centro Studi Casnati stanzia autonomamente un budget di circa euro 20.000 a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà con il pagamento della retta: il contributo viene erogato tenendo conto del profitto,
della buona condotta scolastica e di eventuali difficoltà economiche della famiglia.

DOTE SCUOLA

La Dote Scuola è un contributo di Regione Lombardia attribuito agli studenti delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado. Garantisce la libertà di scelta delle famiglie e il diritto allo studio di ciascuno e prevede contributi per premiare il merito e l’eccellenza.

COMPONENTI DOTE SCUOLA

La Dote Scuola per gli studenti delle scuole paritarie superiori è formata da due componenti cumulabili:
“Buono Scuola” e “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche”.

Buono
Scuola

2020.21

Buono
materiale
digitale

Cos’è

Requisiti

E’ un aiuto alla libertà di
scelta nel settore educativo, attraverso un contributo economico per la
frequenza di una scuola
paritaria.

• la famiglia dello studente deve risiedere in Lombardia;
• lo studente deve frequentare
una scuola paritaria che si trova in
Lombardia oppure in una regione
confinante (a condizione che rientri
quotidianamente nella propria residenza);
• la famiglia deve avere un ISEE inferiore o uguale a 40.000 euro.
• la famiglia deve avere un ISEE
(Indicatore della Situazione SocioEconomica Equivalente) inferiore o
uguale a 15.748,78 euro.

È un contributo, applicabile
ai soli studenti delle classi I
e II dei percorsi secondari
di secondo grado, destinato all’acquisto di libri di
testo e/o dotazione tecnologiche e strumenti per la
didattica.

Valore del contributo (*)
ISEE
(euro)

Scuola
secondaria di 2°
grado

0 - 8000

2000 euro

8001 - 16000

1600 euro

16001 - 28000

1400 euro

28001 - 40000

1300 euro

ISEE
(euro)

Scuola
secondaria di 2°
grado

0 - 5000

240 euro

5001 - 8000

200 euro

8001 - 12000

160 euro

12001 - 15749

130 euro

(*) riferimento: anno 2020.
Per il calcolo dell’indicatore reddituale consultare la sezione “Dote Scuola” del sito di Regione Lombardia
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Percorso di educazione digitale

CASNATI DIGITAL
AWARENESS
Il Casnati intende fornire ai propri studenti un approccio strutturato sul corretto utilizzo dei social
media e sull’impatto del web a livello personale e
professionale.
L’educazione digitale è fondamentale sia per evitare errori che per assicurarci che la tecnologia
sia sempre a disposizione dell’uomo e non noi
dipendenti da essa.
Le criticità e le potenzialità di questi mezzi di comunicazione sono ad elevato impatto e quindi è
indispensabile adottare un utilizzo pertinente e
consapevole.
In questo importante obiettivo saremo affiancati
da uno dei più autorevoli esperti del settore, Luca
La Mesa, che ha aderito con entusiasmo e sarà il
mentor di CASNATI DIGITAL AWARENESS.

Il Centro Studi Casnati aderisce al Safer
Internet Day
9 Febbraio 2021
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale
per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla
Commissione Europea per un uso consapevole
della rete, un ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro.

10

LUCA LA MESA
Presidente Procter&Gamble Alumni Italia. Premiato da P&G Alumni Global tra i “40 under 40”
più meritevoli in tutto il mondo.
Singularity University Ambassador e SingularityU
Italy Investor.
Selezionato per l’Hive Global Leaders Program @
HARVARD 2016. TEDx Speaker.
E’ specializzato in strategie avanzate di social media con esperienza con clienti come: AS Roma |
Francesco Totti #MioCapitano, Francesca Piccinini #ConLeAzzurre (campagna più virale Twitter
Italia Ottobre 2014), Campionato Mondiale Superbike SBK, Pirelli, Bulgari, FENDI, Versace, Enrico Brignano, Fiorello, Olimpiadi di Rio de Janeiro
2016 e Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018
(CONI), Federazione Italiana Pallavolo, Internazionali BNL d’Italia, Cornetto Algida, Dove, Winner
Taco, Mediaset, La7, Comitato Digitale per Matteo Renzi.
Docente di Marketing & Social Media in Università
in Italia e all’estero.
Docente LUISS Summer School.
Vincitore per due anni consecutivi, come mentor,
di Wind Startup Award.
Ha ideato un ottimo programma di aggiornamento sui social media, al quale sono iscritte alcune
delle più importanti aziende italiane.

“ Every day I study
something new and I
learn from my mistakes “
Luca La Mesa
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I SERVIZI DEL
CENTRO STUDI CASNATI

UNA RETTA CHE
COMPRENDE TUTTO*

Libri Digitali

Notebook

Al Centro Studi Casnati l’obiettivo è permettere
agli studenti di focalizzare l’attenzione solo sullo
studio, fin dal primo giorno di scuola: per questo
motivo sono stati attivati numerosi servizi di supporto all’attività didattica, completamente inclusi
all’interno della retta scolastica, che esauriscono
tutte le esigenze legate alla frequenza scolastica
e la cui organizzazione era solitamente demandata alle famiglie.
Parliamo ad esempio del problema dei libri di testo che le famiglie ben conoscono sia per quanto
riguarda l’impatto economico, ma anche per quello logistico di vagare per librerie a rincorrere/prenotare i libri di testo. Al Casnati nulla di tutto ciò
accade più: i libri di testo sono digitali, e vengono
forniti direttamente, precaricati sul notebook dello
studente, il primo giorno di scuola. Stop alle perdite di tempo, niente più costi aggiuntivi.
Notebook Asus
in dotazione a.s. 20/21
con libri digitali inclusi
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È il Centro Studi Casnati ad organizzare la distribuzione e l’attivazione di tutti questi servizi, lasciando agli studenti ed alle famiglie la libertà di
concentrarsi sul rendimento scolastico.
Tali strumenti si integrano anche con l’utilizzo del
notebook in classe e costituiscono un ambiente
completo e finalizzato a supportare gli studenti e
le loro famiglie durante tutto l’arco della frequenza scolastica.
*L’unico costo per le attività ordinarie d’istituto che viene
esposto a parte è quello per le divise (ove previsto dall’istituto frequentato) per ovvi motivi di varietà di rifornimento/scelta.

QUANTO COSTANO I LIBRI DI TESTO?
Già, ma quanto costano i libri di testo? Un genitore lo sa bene. Costano per il prezzo di copertina, costano per il tempo dell’andirivieni in libreria,
perché ne manca sempre qualcuno… Costano
(fatica) per il peso degli zaini. E costano ancora
perché spesso vengono persi e bisogna riacquistarne qualcuno…
Abbiamo eliminato queste problematiche. Non bisogna pagarli, non bisogna cercarli, non bisogna
spostarli e non si dimenticano più.
I libri sono fin dal primo giorno di scuola in un notebook Asus leggerissimo, in dotazione ad ogni
studente. Peso totale? Poco più di un kilogrammo!
In caso di indisponibilità di un libro digitale, viene
fornito il libro cartaceo in comodato, quindi senza
costi ulteriori. Ma col passare degli anni, siamo
ormai arrivati al 98% dei libri completamente in
versione digitale.
Tutti i libri digitali degli studenti sono disponibili
direttamente nelle aule, tramite gli oltre 50 access-point installati.
Il notebook Asus è lo strumento attraverso il quale accedere ai libri, da scuola o da casa. Ma non
solo: ricerche, compiti, tesine, appunti.
Il computer inizia a diventare uno strumento di lavoro, non più solo di svago.

E l’assistenza? Tutta l’assistenza di primo livello
è garantita direttamente a scuola e se dovesse
essere necessario mandarlo in riparazione, viene
garantito un notebook sostitutivo.
Nel notebook Asus c’è tutto quello che serve. E
ovviamente senza costi e/o oneri aggiuntivi: né di
peso, né di denaro, né di tempo
TUTTI GLI STUDENTI AVRANNO ACCESSO DAL
PRIMO GIORNO DI SCUOLA AI SEGUENTI SERVIZI E MATERIALI DIDATTICI, GIÀ COMPRESI
NELLA RETTA:
• Notebook studente ASUS predisposto per infrastruttura tecnologica Casnati
• Adozioni scolastiche (libri di testo digitali;
cartacei nei rarissimi casi di indisponibilità
digitale)
• Sportelli didattici pomeridiani facoltativi di recupero, con docenti a disposizione
• Area riservata con aggiornamento voti, frequenza scolastica e funzione di messaggistica e modulistica
• Piattaforma e-learning www.casnatifad.it
• Badge studente con funzione di moneta elettronica per acquisti presso la scuola
• Libretto studente
• Counseling psicologico, con psicologo a disposizione presso il nostro Istituto
• Docente tutor
• Attività obbligatorie di recupero durante l’anno
scolastico
• Corsi introduttivi per le classi prime in preparazione dell’anno scolastico
• Fotocopie e fogli protocollo + fogli disegno
50x70 (per Liceo Artistico)
• Agevolazioni presso strutture convenzionate
• Servizio sms ai genitori (per alcune tipologie di
comunicazioni e urgenze)
• Job placement (coordinamento e gestione
PCTO percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento)
• Servizio di orientamento universitario in uscita
• Disponibilità di aule per lo studio pomeridiano
• Mail personale di istituto per lo studente (include servizi di videoconferenza e 25Gb di cloud)
• Account Zoom personale
• Assistenza informatica di primo livello sui notebook con tecnici interni
• Contributi ed attività di laboratorio, in base
all’istituto di appartenenza
• Una innovativa e completa polizza assicurativa Multirischi a tutela degli studenti
• Supporto dedicato studenti DSA
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DIGITAL
CLASSROOM
Il progetto “Casnati Digital Classroom”, ovvero l’ambiente di apprendimento didattico digitale realizzato
dal Centro Studi Casnati.
PARTNER UFFICIALI

LIM

Libri Digitali

Notebook

Digital Classroom è il sistema che integra didattica tradizionale e strumenti digitali. I singoli elementi che
compongono il progetto, frutto di sperimentazioni iniziate nell’a.s. 2009/10, interagiscono tra loro concretizzando per l’appunto un “sistema” nel quale l’efficacia didattica è posta come obiettivo primario e che
trova applicazione quotidiana nella aule dei nostri Istituti.
Il sistema realizzato, per il quale sono state avviate collaborazioni con case editrici specializzate ed Istituzioni locali, prevede l’interazione tra aspetti tecnologici, didattici e di iniziative formative per docenti e
studenti.

TECNOLOGIA ADOTTATA

Hardware - notebook personale per ogni studente e docente, proiettore interattivo multimediale (LIM) in
ogni classe;
Software e Sistema Operativo - software free, sistemi operativi Linux Ubuntu, Debian, Windows;
Connettività - wireless in ogni aula, accesso limitato alla rete d’Istituto;
CSC Ebook - creazione e-book rilasciati con licenza CC (Creative Commons).

DIDATTICA/SUPPORTO AGLI STUDENTI

Libri di testo digitali - utilizzo di soli contenuti didattici digitali in sostituzione dei testi cartacei;
Casnatifad.it - portale e-Learning d’Istituto, disponibile 24 ore su 24, utilizzato in aula per attività frontali e
a casa come strumento di verifica e di approfondimento;
Lim (proiettore interattivo) - proiezione desktop docente ed utilizzo modalità lavagna digitale;
PC in classe e FAD con integrazione per studenti DSA (a scuola di dislessia) - integrazione tra strumenti compensativi, misure dispensative e dotazione tecnologica (supporto hardware, sintetizzatore vocale,
mappe mentali/concettuali, correttore ortografico, etc.).

FORMAZIONE CONTINUA E SUPPORTO

Workshop - realizzazione di workshop teorico-pratici per i nostri docenti;
Sportelli quotidiani - assistenza on site per docenti e studenti da parte dello staff informatico per problematiche relative ai notebook ed agli strumenti digitali in classe.

DIGITAL
CLASSROOM
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IL CASNATI E LA
DIDATTICA A DISTANZA
Come ha affrontato il Casnati il periodo di Didattica a Distanza durante il periodo
Febbraio-Giugno 2020?
Grazie alla dotazione del notebook personale ad ogni studente e alla piattaforma e-learning CasnatiFad,
attiva da una decina d’anni, il Casnati è stato immediatamente operativo durante la sospensione della
didattica in presenza.
Agli strumenti noti è stato affiancato l’utilizzo della versione professionale della piattaforma di videoconferenza Zoom, con accessi blindati sulla mail istituzionale scolastica dello studente.
Le videolezioni in diretta venivano poi nella maggior parte dei casi rese disponibili sulla piattaforma elearning CasnatiFad, in maniera che in caso di problemi di connessione temporanea gli studenti potevano
visionarle in un secondo momento. O anche solo per ripassare la lezioni a cui avevano già assistito.
Questo ecosistema Notebook+piattaforma e-learning CasnatiFad+piattaforma videoconferenza Zoom ha
garantito una totale efficacia nel proseguimento dell’attività didattica.
In aggiunta, grazie ad un attento monitoraggio quotidiano degli accessi e delle attività, veniva così ripristinato un controllo delle performance degli studenti sulle consegne/attività richieste dai docenti e dalla
presidenza.
Le statistiche finali danno un’ottima fotografia dell’imponente lavoro svolto:
•
•
•
•

Circa 200.000 sessioni di collegamento sulla piattaforma e-learning CasnatiFad
Oltre 2 milioni di pagine-corsi consultate sulla piattaforma e-learning CasnatiFad
Oltre 13.000 meetings erogati in videoconferenza Zoom
Oltre 5 milioni minuti di collegamento (83.000 ore) in videoconferenza Zoom sull’intero dominio centrocasnati.zoom.us

IL NOSTRO
PROGETTO
CERTIFICAZIONI
Il Centro Studi Casnati arricchisce ogni anno l’attività didattica dei propri Istituti con una serie di progetti per la certificazione delle competenze.

PROGETTO CERTIFICAZIONI
SEDE ACCREDITATA

Nell’ambito della formazione scolastica è stato introdotto un programma di certificazioni di base, linguistiche, informatiche e specialistiche, al fine di poter integrare gli studi curricolari con competenze direttamente spendibili nell’ambito universitario e del mondo del lavoro. Tali certificazioni sono erogate da istituzioni
pubbliche e/o private che garantiscono validità internazionale, uniformità di valutazione e standardizzazione delle competenze certificate.
Il programma si divide in due sezioni:
• Certificazioni linguistiche;
• Certificazione di base con il conseguimento della patente europea del computer ECDL.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il Centro Studi Casnati, all’interno dei propri corsi, struttura il programma didattico delle materie linguistiche in modo da fornire tutte le competenze necessarie al superamento delle certificazioni previste.
Nella tabella alla pagina seguente, le sigle alfanumeriche accanto ai vari esami di certificazione linguistica,
indicano a che livello essi si collocano rispetto al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue,
messo a punto dal Consiglio d’Europa per favorire il riconoscimento reciproco delle certificazioni nei sistemi d’istruzione dei diversi Paesi membri.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

In preparazione di queste tipologie di certificazioni vengono introdotte nel quadro orario, nell’ambito dell’autonomia scolastica, ore di lezione specifiche oppure corsi extra-curricolari dedicati. Le certificazioni ECDL,
CAD, 3D sono costituite da uno specifico numero di moduli, ciascuno dei quali prevede il superamento di
una prova. Ogni certificazione ha un tempo di conseguimento che varia da uno a tre anni.

Tutti gli studenti del Centro Studi Casnati possono preparare le seguenti certificazioni:
University of Cambridge, LCCI, DELE, DELF, GOETHE Institut, TEA, TOEFL, SAT, GMAT, BI, ESB, HSK
(Chinese Proficiency Test).
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Linguistico

Certificazione

I

II

III

Inglese

Cambridge**

B1 Preliminary

B2.1

B2 First

Spagnolo

DELE - IGCSE

DELE - A1

DELE - A2

DELE - B1

Francese

DELF

DELF - A2

DELF - B1

DELF - B2

Tedesco

ZERTIFIKAT
DEUTSCH

Cinese

HSK

Informatica



Quadriennale

ECDL*
Certificazione

Inglese

ZERTIFIKAT
Deutsch - A1

ZERTIFIKAT
Deutsch - A2

ZERTIFIKAT
Deutsch - B1

HSK 1

HSK 2

HSK 3

I

II

III

Cambridge**

B1 Preliminary

B2 First

Spagnolo

DELE - IGCSE

DELE A2.2

DELE B1

Tedesco

ZERTIFIKAT
DEUTSCH

ZERTIFIKAT
Deutsch A1.2

ZERTIFIKAT
Deutsch A2

Cinese

HSK - IGCSE

HSK 2

HSK 3

Informatica

ECDL*
Certificazione
Cambridge**
ECDL*
CAD
Certificazione
Cambridge**
ETS
T.E.A.
ECDL

Artistico
Inglese
Informatica

Aeronautico
Inglese
Informatica

Alberghiero
Inglese
Francese
Informatica

Sportivo
Inglese
Informatica

Certificazione
Cambridge**
DELF
ECDL*
Certificazione
Cambridge **
ECDL*

IGCSE English
as a Second
Language
(B2.2/C1)
DELE B2
IGCSE
Spanish as
a Foreign
Language
ZERTIFIKAT
Deutsch
B1 - IGCSE
German as
a Foreign
Language
IGCSE
Chinese as
a Foreign
Language

IV

V

IGSCSE English
C1 Advanced
as a Second
IELTS/C2
Language (B2.2/
Proficiency
C1)
DELE - B2 IGCSE
Spanish as a For- DELE B2.2/C1
eign Language
DELF - B2
ZERTIFIKAT
Deutsch - B1/B2
- IGCSE German
as a Foreign
Language
HSK 3 - IGCSE
Chinese as a Foreign Language

DALF - C1
ZERTIFIKAT
Deutsch - B2

HSK 4

IV
C1 Advanced /
IELTS/C2 Proficiency

DELE B2.2/C1

ZERTIFIKAT
Deutsch B2

HSK 4



I

II

III

IV

V

A2 Key

B1.1

B1 Preliminary

B2.1

B2 First







I

II

III

IV

V

A2 Key

B1.1

B1 Preliminary

B2.1

B2 First

ICAO lev. 4

ICAO lev. 5





I

II

III

IV

V

A1

A2 Key

B1.1

B1 Preliminary

B2.1

DELF A1

DELF A2.1

DELF A2.2

DELF B1.1

DELF B1.2

I

II

III

IV

V

A2 Key

B1.1

B1 Preliminary

B2.1

B2 First





* La certificazione ECDL è facoltativa e soggetta a eventuali ore di lezione extracurricolari
** Cambridge Assessment English: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced e C2 Proficiency Cambridge Assessment International Education: IGCSE, eventuali AS e A Levels
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DAL 2017 FA PARTE DELLA PRESTIGIOSA
COMUNITÀ DELLE CAMBRIDGE
INTERNATIONAL SCHOOLS

IL CASNATI
RICONOSCIUTO
DALL’UNIVERSITÀ DI
CAMBRIDGE

Dopo una rigoroso e selettivo percorso di candidatura e valutazione, che ha previsto 4 step di verifica
da parte della prestigiosa University of Cambridge, dal 2017 il Casnati può fregiarsi del titolo di primo
Liceo nella Provincia di Como riconosciuto da quella che è una delle più blasonate e autorevoli istituzioni formative nel mondo.
Essere una Cambridge International School (CIS)
significa poter recepire ed attuare degli standard
formativi di livello molto elevato. La possibilità
per gli studenti di poter frequentare gli stessi corsi e sostenere gli stessi esami dei loro “colleghi”
anglosassoni, proietta l’esperienza di studio su
un’altra dimensione che diventa da subito internazionale, autorevole, senza eguali.
Alcuni insegnamenti, quindi, non solo saranno
erogati in lingua inglese, cosa che come sappiamo avviene già con il CLIL, conformemente al
sistema scolastico italiano; il valore aggiunto è
che essere CIS significa erogare insegnamento in
lingua inglese ma seguendo l’ordinamento scolastico britannico, addirittura con le versioni internazionali degli stessi libri di testo che troveremmo in
una scuola di Londra o Manchester.
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Il vantaggio è quindi, di fatto, almeno duplice: gli
studenti del Centro Studi Casnati hanno la possibilità di conseguire, oltre all’esame di Stato, anche le certificazioni dei loro omologhi e coetanei
colleghi britannici: gli esami IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education) a
partire dal primo biennio.
Frequentare il percorso CIS all’interno degli istituti
del Casnati consentirà agli studenti di spendersi
sul mercato del lavoro oppure quello accademico
con un prestigio senza eguali. In molte università
britanniche, ad esempio, gli esami IGCSE sono
uno dei requisiti d’accesso per l’ammissione, oltre
chiaramente agli A Levels.
Ma diventare studente di una CIS è anche molto
di più: significa frequentare un percorso di studi
di eccellenza che tenga conto delle profonde trasformazioni culturali, sociali ed economiche in
atto e che possa stimolare il successo accademico, la capacità di pensiero critico, la curiosità intellettuale e il pieno sviluppo del potenziale di ogni
singolo studente pur nel rispetto delle differenze
individuali.

Questo affascinante percorso, definito dalla
stessa University of Cambridge come bilingual (o
dual language education) integra ed arricchisce
il normale percorso di studi a ordinamento italiano e, terminati gli esami IGCSE, chi lo desiderasse potrà affrontare gli step successivi verso
una sempre maggiore qualifica internazionale,
traguardando gli AS e gli A Levels (la “maturità”
britannica).

E il mondo non avrà davvero più confini!

CAMBRIDGE IGCSE
LINGUISTICO

QUADRIENNALE

English as a Second language





Chinese as a Foreign Language





German as a Foreign Language





Spanish as a Foreign Language





Geography





Environmental Management





Global Perspectives





Mathematics











Information and Communication Technology

ARTISTICO

Physical Education

ALBERGHIERO

SPORTIVO



Food and Nutrition
Art & Design

AERONAUTICO
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LINGUISTICO

TRADIZIONALE
TRILINGUE

30 ore settimanali
3 lingue straniere

INTERPRETI
33 ore settimanali
corso più professionalizzante poichè permette di utilizzare le tecniche laboratoriali di traduzione consecutiva e simultanea e per le attività con gli stranieri

TURISTICO/ALBERGHIERO

33 ore settimanali
legato al territorio a vocazione turistica, permette di approfondire le
professioni del Travel & Tourism

TRADUTTORI e
INTERPRETI
34 ore settimanali
Cinese dal primo anno - tecniche di traduzione avanzate

QUADRIENNALE
36 ore settimanali
percorso di studio affine al sistema scolastico europeo
possibilità conseguimento doppio titolo Esame di Stato A Levels
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LICEO
LINGUISTICO
TRADIZIONALE
Diploma di Liceo Linguistico. Aree:

“TRILINGUE”
“INTERPRETI”
“TURISTICO/ALBERGHIERO”

PER CHI?

Il Liceo Linguistico è la
scuola superiore per chi
vuole fare delle lingue
straniere il proprio punto
di forza, strutturato su una
solida base liceale. Per chi
ambisce ad una delle tante
professioni in cui la conoscenza delle lingue e delle
culture straniere è requisito
fondamentale, oppure prevede un percorso universitario in ambito umanistico,
letterario o nei settori della
comunicazione.

COSA OFFRE IL LICEO LINGUISTICO CASNATI

Attivo sin dal 1971, il “Casnati” è stato tra i primissimi Licei Linguistici in Italia. L’impostazione è sempre stata quella del corso liceale votato allo studio di tre lingue straniere alle quali è stata riservata la
massima importanza e attorno alle quali si è costruita la programmazione, contrariamente a quanto
avveniva nelle sperimentazioni linguistiche di istituti di altro genere.
Ora che il nuovo ordinamento delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, già pienamente assorbito da
tutti gli Istituti, istituisce definitivamente la forma del Liceo Linguistico, lo fa proponendo un quadro
curricolare ed obiettivi formativi coerenti con quanto il Casnati ha sempre proposto.
Lo studio della terza lingua straniera è attivo fin dal primo anno, anticipato proprio per permettere di
familiarizzare con la lingua straniera, garantendo maggiori competenze al termine del quinto anno. Il
quadro orario comprende ore di certificazioni linguistiche internazionali e di conversazione con insegnanti madrelingua.
Il Liceo Casnati ha saputo mantenere con coerenza gli obiettivi formativi che una scuola di questo
tipo dovrebbe porsi, sapendo comunque adattare la propria offerta per rimanere al passo coi tempi
e garantendo il maggior numero di ore di lezione di lingua straniera rispetto ad altri licei linguistici di
vecchia o nuova istituzione.
L’esperienza didattica ha portato alla scelta di potenziare il monte ore di ciascuna lingua straniera
oggetto di studio sin dal primo anno di corso, oltre all’introduzione di diverse aree di approfondimento:
l’area “Interpreti” e quella “Turistico-Alberghiero”. Queste aree opzionali possono essere scelte all’iscrizione al terzo anno.

UN LINGUISTICO SENZA EGUALI

Lo studio delle lingue ricopre un ruolo fondamentale in un Liceo Linguistico: il “Casnati”, sposando
questa filosofia, propone un quadro orario senza eguali nel nostro territorio per numero di ore dedicate
allo studio delle lingue straniere.
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― DESIREE | LICEO LINGUISTICO

PERCHÉ
SCEGLIERLO
+ +34% di ore dedicate alle lingue straniere
+ Collaborazioni universitarie
+ Pratica reale traduzione e interpretariato
+ Riconosciuto Cambridge International School
+ Integrazione materie in lingua inglese (pagina 18)

CERTIFICAZIONI
Nell’ambito del progetto certificazioni (si veda pagina 16), per tutte le lingue
straniere sono previsti livelli di preparazione coerenti con il superamento dei
test di diversi enti certificatori. Il collegio docenti stabilirà preliminarmente
quali certificati saranno ritenuti necessari all’ottenimento degli obiettivi formativi inseriti nel PTOF. In tutti gli altri casi, il programma didattico delle
materie linguistiche fornirà comunque le competenze per tutte le certificazioni previste, pur rimanendo facoltativo il sostenimento dell’esame.

DOPO IL DIPLOMA
La competenza comunicativa acquisita nelle lingue straniere costituirà un
notevole vantaggio, qualsiasi percorso professionale e universitario si deciderà di intraprendere. L’Europa è un organismo sempre più vivo e senza
barriere: la perfetta conoscenza delle principali lingue europee permetterà
ai nostri studenti di vivere ed operare liberamente nell’Europa del domani.
Il Diploma di Maturità consente l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie
ed alla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica.

QUADRO CURRICOLARE
Tra gli insegnamenti tipici dei percorsi liceali, il quadro curricolare del Liceo
Linguistico dà ampio spazio alla lingua italiana ed a quelle straniere. Le materie linguistiche occupano più della metà del quadro orario settimanale e
per tutte le discipline di lingua straniera si introduce un’ora a settimana di
conversazione. Dal III anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera,
di una disciplina non di lingua e dal IV anno un’ulteriore disciplina in una
diversa lingua straniera. Le materie opzionali delle aree di approfondimento
“Interpreti” e “Turistico-Alberghiero” verranno certificate, dove previsto, con
un attestato.
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LICEO
LINGUISTICO
TRADIZIONALE
“AREA TRILINGUE” (area comune)

L’area linguistica è stata potenziata fin dal primo biennio affinchè lo studente acquisisca consapevolezza
dell’importanza del linguaggio in tutte le dinamiche interrelazionali e di comunicazione. Prima e seconda
lingua presentano lo stesso monte ore potenziando il quadro ministeriale di riferimento.

“AREA INTERPRETI”

Ancor di più del Liceo Linguistico “Trilingue”, l’area “Interpreti” garantisce una più alta specializzazione
in campo linguistico. L’introduzione di discipline dedicate alle tecniche di traduzione orale (simultanea e
consecutiva) e scritta, fornisce una maggiore facilità di apprendimento ed impiego delle lingue straniere.
Questo consente un ulteriore vantaggio nell’inserimento in qualsiasi ambito, lavorativo e universitario,
dove sia richiesta una conoscenza linguistica di buon livello.
Gli allievi, quindi, potranno scegliere di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o di approfondire le
conoscenze acquisite nel campo della mediazione linguistica.
Le materie opzionali di area verranno certificate con un apposito attestato.

“AREA TURISTICO-ALBERGHIERO”

L’area “Turistico-Alberghiero” è stata concepita per integrare il programma base del Linguistico offrendo,
in aggiunta, competenze per un settore che rappresenta uno sbocco professionale naturale per chi conosce le lingue straniere e che presenta una elevata domanda territoriale in termini occupazionali.
Offre così un’opportunità in più agli studenti che frequentano il Liceo, preparandoli in un settore in continua ascesa e ponendo il diplomato in questo corso in una posizione di vantaggio rispetto a chi proviene
da scuole di indirizzo professionale.
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APPROFONDIMENTI

NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22

AREA TRILINGUE / AREA COMUNE
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera 1: Inglese (*)
Lingua e cultura straniera 2: Francese o Tedesco (*)
Lingua e cultura straniera 3: Spagnolo (*)
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Storia dell’arte
Matematica e informatica
Fisica
Scienze naturali
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale - area “Trilingue”
AREA INTERPRETI
Memorizzazione
Attività di ascolto
Traduzione
Consecutiva (tecniche e laboratorio)
Simultanea (tecniche e laboratorio)
Totale complessivo - area “Interpreti”
AREA TURISTICO ALBERGHIERO
Front-office
I lavori nel turismo: tour operator
I lavori nel turismo: guida ed accompagnatore turistico
Totale complessivo - area “Turistico-alberghiero“

4
2
5
5
4
2
3
2
2
1

4
2
5
5
4
2
3
2
2
1

4
5
5
4
2
2
1
2
2
1
1
1

4
5
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1

4
5
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1

30

30

30

30

30

I

II

III

IV

V

-

-

1
1
1
-

1
1
1

1
1
1

30

30

33

33

33

I
-

II
-

III
2
1
-

IV
2
1

V
2
1

30

30

33

33

33

Dal terzo anno gli studenti possono scegliere tra due ulteriori proposte per l’approfondimento delle materie di indirizzo.
Il quadro orario si arricchisce così di 3 ore
settimanali, con lo scopo di fornire maggiori competenze linguistiche.

COLLABORAZIONI
L’area “Interpreti” nasce nel 2003 dalla
collaborazione con la Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici “F. Casati”, istituzione formativa in ambito universitario
specializzata nella formazione di interpreti e traduttori. Alla fine del percorso
viene rilasciata un’apposita certificazione
attestante il proficuo apprendimento delle materie opzionali dell’area in questione.
Per l’area “Turistico-Alberghiero” il Liceo
Linguistico si avvale invece della collaborazione dell‘Istituto Professionale Alberghiero “G. Brera”, il quale approfondisce
le discipline legate al Ricevimento in ambito turistico.

(*) è prevista 1 ora settimanale di certificazione.
Dal III anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una o più discipline non linguistiche.
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LICEO
LINGUISTICO
TRADUTTORI
INTERPRETI
Diploma di Liceo Linguistico.

PER CHI?

Il Liceo Linguistico Traduttori e Interpreti si propone
come il percorso scolastico
di eccellenza nell’ambito
della traduzione, interpretariato e mediazione linguistica per la lingua inglese,
cinese e spagnola. Una proposta didattica che richiede
passione, motivazione e
impegno. Requisito di accesso: conoscenza della
lingua inglese di livello A2
CEFR (Common European
Framework).
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COSA OFFRE IL LICEO LINGUISTICO TRADUTTORI E INTERPRETI

Il Liceo Linguistico Traduttori Interpreti propone un’offerta formativa attualmente senza eguali nel
panorama liceale italiano poiché coniuga, con l’introduzione del cinese, lo studio delle lingue in una
prospettiva internazionale e non solo europea con l’acquisizione dei fondamenti delle tecniche di traduzione, interpretariato e mediazione linguistica.
Grazie al consistente numero di ore riservate interamente alla formazione linguistica, al quale vanno
ad aggiungersi le ore dedicate come da indicazioni ministeriali ad insegnamenti di materie non linguistiche nella prima e nella seconda lingua e quelle dedicate agli insegnamenti di indirizzo veicolati
in inglese, gli studenti in uscita potranno vantare competenze linguistiche in inglese a livello C1+ del
Quadro di Riferimento Europeo e competenze relazionali e comunicative talmente significative nella
seconda e terza lingua da risultare immediatamente spendibili in ambito lavorativo, per coloro i quali
non optassero per un percorso universitario in Italia o all’estero.

UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

L’introduzione del cinese, unico esempio in provincia di Como, attribuisce al Liceo Linguistico Traduttori e Interpreti una dimensione ancora più internazionale rispetto al tradizionale Liceo Linguistico,
proiettando gli studenti verso realtà sempre meno vincolate al solo ambito europeo.
La conoscenza della lingua cinese, oltre ad essere sempre più diffusa nei paesi occidentali, costituisce un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro e le attività didattiche previste per questa lingua
mirano a fornire agli studenti competenze linguistiche direttamente spendibili in ambiti occupazionali.

― LUNA | LICEO LINGUISTICO

PERCHÉ
SCEGLIERLO
+ +34% di ore dedicate alle lingue straniere
+ Collaborazioni universitarie
+ Pratica reale traduzione e interpretariato
+ Riconosciuto Cambridge International School
+ Integrazione materie in lingua inglese (pagina 18)

OBIETTIVI

NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22

A livello di obiettivi specifici, il Liceo Linguistico Traduttori e Interpreti si prefigge
di aiutare i ragazzi a sviluppare marcate
abilità di comprensione, codifica e decodifica sia delle culture studiate sia dei
messaggi generati in italiano e nelle lingue di studio al fine di acquisire modalità
espositive scritte e orali corrette, efficaci e
funzionali al destinatario e alla situazione
d’uso, senza peraltro rinunciare al solido
impianto umanistico che è tratto peculiare dei licei linguistici.

LICEO LINGUISTICO TRADUTTORI E INTERPRETI
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e geografia
Storia
Lingua e cultura straniera 1: inglese (*)
Lingua e cultura straniera 2: cinese (*)
Lingua e cultura straniera: 3 spagnolo (*)
Filosofia
Storia dell’arte
Matematica e informatica
Fisica
Scienze naturali
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Materie di indirizzo
Memorizzazione
Attività di ascolto lingua cinese
Attività di ascolto lingua inglese
Grammatica contrastiva ita-inglese
Potenziamento certificazione lingua inglese
Traduzione lingua inglese
Consecutiva (tecniche e laboratorio)
Simultanea (tecniche e laboratorio)
Totale

4
2
2
5
5
4
3
2
2
1
I
1
1
1
1
-

4
2
2
5
5
4
3
2
2
1
II
1
1
1
1
-

4
2
5
5
4
2
1
2
2
1
1
1
III
1
1
1
1
-

4
2
5
5
4
2
2
2
1
1
1
1
IV
1
1
1
1

4
2
5
5
4
2
2
2
1
1
1
1
V
1
1
1
1

34

34

34

34

34

(*) è prevista 1 ora settimanale di certificazione.
Dal III anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una o più discipline non linguistiche.

Corso di lingua e cultura cinese per la preparazione dell’esame HSK
(Hanyu Shuiping Kaoshi), Chinese Proficiency Test.
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LICEO
LINGUISTICO
INTERNAZIONALE
QUADRIENNALE
Diploma di Liceo Linguistico Quadriennale.

PER CHI?

Per chi vuole affiancare ad
un corposo piano di studi
basato sulle lingue anche
la possibilità di mettere in
campo la propria capacità di
ragionare, confrontarsi con
l’obiettivo di crescere nella
differenza. Un percorso impegnativo che condensa in
quattro anni un tradizionale
percorso liceale ed uno stimolante approccio di matrice anglosassone.

PERCHÉ UN LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE?

Oltre a rispondere ad una crescente richiesta di snellimento dei percorsi liceali in un’ottica di allineamento dell’ètà in uscita degli studenti italiani con quella dei coetanei europei, il Liceo Linguistico Quadriennale del Casnati nasce dalla necessità di creare un modello di scuola con una forte connotazione
internazionale in cui gli studenti possano acquisire gli strumenti e le competenze necessari per poter
agevolmente ‘navigare’ in una realtà sempre più complessa e in continuo divenire. Il riconoscimento
del Casnati come Cambridge International School (CIS) permette di integrare la formazione culturale
e metodologica del sistema scolastico italiano con una formazione basata sullo sviluppo del pensiero
critico e creativo e di solide competenze di problem-solving tipiche del sistema scolastico anglosassone. Questo approccio aiuta a creare studenti sicuri nel lavorare con informazioni e idee – le proprie
e quelle degli altri; responsabili di se stessi, sensibili e rispettosi degli altri; riflessivi come studenti
capaci di sviluppare le proprie capacità di apprendimento; innovativi e pronti ad affrontare nuove sfide
future; impegnati intellettualmente e socialmente e pronti a distinguersi.

PERCHÉ È INNOVATIVO?

Con il passaggio da una didattica tradizionale e trasmissiva ad una didattica attiva e laboratoriale, lo
studente è attivamente coinvolto nella costruzione della conoscenza grazie all’esercizio integrato di
abilità operative e cognitive che gli permettono di utilizzare le conoscenze teoriche per lo svolgimento
di attività pratiche e task autentici in specifici contesti d’uso (learning by doing) e a sviluppare attivamente la didattica collaborativa.
Viene inoltre sollecitato ad una continua riflessione su ciò che si sta facendo, su ciò che si è fatto e
su ciò che si deve fare e incoraggiato a valutare insieme ai compagni l’efficacia del lavoro svolto ed
eventuali criticità, il che ne favorisce l’assunzione di responsabilità nel processo formativo. La costante collaborazione con i compagni nelle diverse fasi del lavoro, si tratti di discutere e vagliare ipotesi,
valutare opzioni o prendere decisioni favorisce inoltre lo sviluppo sia delle competenze e delle capacità necessarie a lavorare in squadra sia di solide capacità argomentative. Una caratteristica saliente
del percorso è la sua marcata interdisciplinarietà, che aiuta lo studente ad effettuare collegamenti e
a ragionare sui rapporti di causa ed effetto e contrasta l’annoso problema della parcellizzazione del
sapere.
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― EMMA | LICEO QUADRIENNALE

PERCHÉ
SCEGLIERLO
+ Progetto innovativo su quattro anni
+ Lezioni prevalentemente in lingua inglese
+ Possibilità conseguimento doppio titolo
Esame di Stato + A Levels
+ Accesso facilitato università straniere
+ Didattica accattivante e coinvolgente
+ Riconosciuto Cambridge International School

OBIETTIVI

Il Liceo Linguistico Internazionale Quadriennale si propone come soluzione distintiva che ambisce a formare giovani
allenati a confrontarsi con realtà multiculturali attraverso una efficace didattica
laboratoriale che li vedrà impegnati nello
svolgimento di compiti reali in specifici
contesti d’uso e che vedrà lo studente
come parte attiva e attore in prima persona del suo stesso processo di formazione.

LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE
Aree

Area dei linguaggi
Lingua e letteratura italiana
Teatro
Musica
Storia dell’arte
Storia dell’arte
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Lingua e cultura cinese/tedesca
Lingua e cultura spagnola
Scienze motorie e sportive
Area storico-sociale
Geo-storia
Storia
Filosofia
Area matematico-scientifico-tecnologica
Matematica
Informatica
Fisica
Fisica
Scienze naturali
Religione cattolica o attività alternative
Totale
Totale ore annuali (33 settimane)

I

II

III

IV

4
1
-

4
1

4
-

21
51
51
51
2

2
11
51
51
51
2

22
51
51
41
2

4
22
51
51
41
2

31
-

31
-

32
32

32
32

21
21
1
3
1

21
21
1
2
1

33
22
22
1

33
22
22
1

36

36

36

36

1188

1188

1188

1188

Lingua
Veicolare
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Spagnolo
Inglese
Inglese
Cinese/Tedesco
Spagnolo
Italiano
Inglese
Italiano/Inglese
Italiano/Inglese
Inglese
Inglese
Italiano
Spagnolo
Italiano/Inglese
Italiano

NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22
1
Metodologia Cambridge
2
Potenziamento apprendimento linguistico con CLIL
3
Potenziamento apprendimento linguistico con CLIL integrato con metodologia Cambridge con la rispettiva lingua veicolare
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QUANDO IL LICEO È
DAVVERO “LINGUISTICO”
L’apprendimento delle
lingue non avviene solo
in classe: ecco come
gli studenti del Liceo
Linguistico Francesco
Casnati sono coinvolti in
attività esterne al contesto
scolastico

Parlare di Liceo Linguistico evoca un tipo di scuola con caratteristiche note. In realtà, pochi sanno
che ogni istituto ha la facoltà di modulare la propria offerta formativa per adattarla alle proprie
peculiarità. Ed è proprio ciò che da sempre accade al Liceo Linguistico Francesco Casnati, dove
l’attenzione è focalizzata sullo studio di tre lingue
straniere fin dal primo anno con un monte ore dedicato a tale scopo che non ha eguali nel nostro
territorio. L’apprendimento di tre lingue straniere,
arricchite dall’introduzione dell’opzione della lingua cinese, non può però prescindere da una costante applicazione di quanto appreso in aula nel
contesto esterno all’istituto.
Per permettere agli studenti di familiarizzare con
il mondo professionale in una logica di orientamento post diploma, il Liceo Linguistico ha stretto alcune importanti collaborazioni che ogni anno
coinvolgono i nostri studenti in esperienze di altissimo livello. Un esempio su tutte è l’ormai storica
collaborazione con il quotidiano La Provincia, che
permette ai nostri alunni di mettere alla prova le
proprie competenze attraverso le traduzioni di diversi prodotti editoriali quali i magazine Tess ed
Enjoy Como.
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La tradizione che vede coinvolti gli studenti del
Liceo Linguistico Francesco Casnati in esperienze di questo tipo ha avuto inizio nel 2013 con la
partecipazione alla manifestazione Mariathon,
organizzata dall’emittente Radio Maria, quando
ai nostri studenti è stato chiesto di tradurre in
poco meno di un’ora prima della messa in onda
e leggere in diretta in inglese, spagnolo, francese e tedesco ad un’audience stimata in circa 40
milioni di persone sparse ai quattro angoli del
globo i testi dei notiziari giornalieri trasmessi in
contemporanea in tutto il mondo. Expo 2015 li ha
visti impegnati nell’organizzazione di tour guidati
indirizzati a turisti stranieri. Il 2016 è stato ricco di
appuntamenti, dalle interviste agli ospiti interna-

zionali della manifestazione Bocelli&Zanetti night
alla bellissima esperienza in qualità di hostess e
interpreti davanti a migliaia di persone in occasione delle Finali Regionali della Federazione Italiana
Pallacanestro a Milano, per concludersi con un
grande evento internazionale, il simposio AEFCA
– Alliance of European Football Coaches Association all’Hotel Sheraton di Como..
Dal 2017 sono moltissimi gli studenti che lavorano come volontari in occasione di TEDxLake
Como nei ruoli più svariati, dall’accoglienza dei
visitatori all’assistenza agli speaker. Dal 2018 la
collaborazione con TED si è estesa anche alla
traduzione verso l’inglese dei TED Talks, il che ha
portato nel 2019 alla traduzione dell’archivio storico di TEDxLake Como su argomenti che spaziano
dalla neuropsichiatria infantile agli studi sul genoma umano.
Non esiste dunque occasione di richiamo che
non veda impegnati gli studenti del Liceo Linguistico, dalla partecipazione in veste di interpreti
sugli stand del Salone del Mobile, alle esperienze
di assistenza turistica in incoming, alla presenza
di una trentina di studenti in veste di volontari al
Lake Como Film Nights il 26 e il 27 luglio 2019,
nella suggestiva cornice di Villa Erba.
Il fascino delle lingue straniere, oltre che dagli
aspetti squisitamente tecnici legati all’interpretazione ed alla traduzione, deriva anche dall’innegabile dimensione relazionale di tali attività: se
leggere equivale a spalancare finestre sul mondo,
tradurre significa costruire quelle stesse finestre,
una frase alla volta, affinché altri possano affacciarsi sul mondo. Una grande responsabilità e nel
contempo una straordinaria opportunità per i nostri traduttori e interpreti del futuro.

31

Enjoy Como, Tess

IN EDICOLA LE
TRADUZIONI DEL
LICEO LINGUISTICO
Prestigiosa collaborazione
con il quotidiano
La Provincia per la
traduzione in inglese di
diversi prodotti editoriali
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La conoscenza della lingua inglese, com’è noto,
è un formidabile strumento per interagire con il
mondo e condividere esperienze. Il mondo del turismo e dell’editoria, che vede nella comunicazione un elemento imprescindibile, non fanno certo
eccezione: lo sappiamo bene al Liceo Linguistico
“F. Casnati”, dove sono attivi gli approfondimenti
Interpreti e Turistico-alberghiero, e lo sperimentano ogni anno in prima persona alcuni dei nostri
studenti, impegnati nelle traduzioni dei prodotti
editoriali del quotidiano La Provincia.
I nostri studenti hanno infatti lo straordinario privilegio di mettere alla prova le loro conoscenze
nell’elaborazione di progetti coinvolgenti e decisamente concreti, distinguendosi per tecnica e
competenza nella traduzione integrale, in lingua
inglese, di articoli destinati ad una platea internazionale. Grazie ad un grandissimo impegno di
squadra si occupano della traduzione dei magazine in versione bilingue (italiano e inglese) Enjoy
Como, che descrive ai numerosi turisti stranieri le
straordinarie bellezze del nostro lago e Tess, magazine di moda e cultura e hanno anche tradotto
in anni passati articoli per il dossier di Salone del
Mobile, magazine che presenta le eccellenze del
Distretto comasco e brianzolo del legno-arredo.
La sfida è entusiasmante quanto impegnativa:
tradurre articoli riguardanti argomenti poco conosciuti attraverso linguaggi tecnici e decisamente
settoriali. Coordinati dai loro docenti, i nostri studenti non si tirano mai indietro dimostrando in
ogni traduzione passione e voglia di imparare.
Una collaborazione, quella con il principale quotidiano del territorio, ormai consolidata e decisamente gratificante che costituisce una straordinaria e prestigiosa palestra che non si limita dunque
all’aspetto prettamente tecnico della traduzione
ma che comporta anche l’approfondimento di argomenti già oggetto di studio quali la sostenibilità

ambientale o l’approccio ad argomenti nuovi e stimolanti quali, per esempio, lo story-telling come
strumento di comunicazione nel marketing. L’esperienza inoltre favorisce lo sviluppo di competenze trasversali, dal lavoro di gruppo al problemsolving e si dimostra prezioso ausilio nei percorsi
di auto-orientamento, come si evince dai commenti degli studenti di quinta qui sotto riportati
“C’è un confronto costante tra le persone che lavorano a una traduzione e diventa fondamentale
essere in grado anche di ascoltare gli altri e saper
prendere in considerazione le idee altrui” dice Lucia. “Personalmente, sento di avere acquisito nuove capacità e competenze trasversali quali abilità
di ricerca, di teamwork e di time management”
aggiunge Gabriel. “Questo progetto ci ha permesso nel corso di questi anni di entrare fin da subito
in contatto con una vera e propria professione,
possibile applicazione futura delle competenze
che stiamo sviluppando. Indubbiamente si tratta
di un valore aggiunto che non tutti possono vantare, perché le competenze si affinano principalmente con l’esperienza, oltre che con lo studio. Il
poterle applicare velocizza il processo di apprendimento” sostiene Leonardo. “Entrare a contatto
con la realtà del territorio comasco è sicuramente
un punto di forza da considerare, dato che ci porta a una maggiore conoscenza del nostro territorio e consapevolezza delle opportunità che offre”
scrive Lisa. “L’attività di traduzione mi ha permesso di sviluppare competenze che un domani, dato
che è mia intenzione proseguire con un percorso
inerente al mondo linguistico, mi saranno sicuramente di grande aiuto” conclude Ilaria.
Complimenti ai nostri traduttori, veri e propri “costruttori di finestre sul mondo”.

TESS
COMO STYLE

RIVISTA BILINGUE
Tradotta in inglese

Supplemento al numero odierno
de La Provincia - Semestrale
15 ottobre 2019 - Non vendibile
separatamente - euro 2,70
+ il quotidiano

TESS
COMO STYLE

RIVISTA BILINGUE
Tradotta in inglese

Supplemento al numero odierno
de La Provincia - Semestrale
20 marzo 2020 - Non vendibile
separatamente - euro 3,50
+ il quotidiano

ENJOY
COMO

RIVISTA BILINGUE
Tradotta in inglese

Supplemento al numero odierno
de La Provincia - Annuale
14 giugno 2019 - Non vendibile
separatamente - euro 2,70
+ il quotidiano

UN TESORO DI LAGO
MODA

BON CHIC
BON GENRE
La forma è sostanza

Tra natura e arte
spiagge da scoprire
e biodiversità
Itinerari di gusto
tra Lario e Brianza

TEXTILE STORY

TESSILE 4.0
NUOVI STILI
PER MESTIERI
DI TRADIZIONE
MODA

Maria Mantero
veste un miniabito
di Valentino

ROMANTIC
DRAMA
Attrazione fatale
TEXTILE STORY

L’ETICA
DEL TESSUTO
UNA QUESTIONE
DI ETICHETTA

HOTEL & LOCALI
Francesca Polverini
indossa giacca Balmain
collana Monies e gonna
Margiela MM6

Breakfast di lusso
per vacanze uniche
tra ville e location
indimenticabili

Foto Pozzoni/Bui
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Vera Fisogni
Giornalista de La
Provincia di Como,
coordinatrice dei
magazine “Tess”,
“Enjoy Como”

Confesso che quando ho letto “aka” ho capito che
avrei imparato parecchio dai giovani traduttori del
liceo linguistico “Casnati”. Quella sigla, che sta per
“also known as”, allora a me sconosciuta (e sicuramente a molti lettori), mi ha dato la misura di
come la conoscenza dell’inglese – al pari di ogni
lingua straniera – richieda uno sguardo costantemente aggiornato alla complessità. Prima che
traduzioni, i testi in inglese delle ragazze e dei
ragazzi del “Casnati” sono questo: una porta che
collega i limiti dello spazio provinciale alle prospettive globali della comunicazione, dando vita
a un esperimento di singolare efficacia, cresciuto
nell’impegno e nell’offerta.
Dalla versione inglese dei profili aziendali del magazine di moda e cultura “Tess”, all’edizione “full
English” della stessa rivista e di “Enjoy Como”,
giornale dedicato alle bellezze del Lario, è grazie
agli studenti di questa scuola prestigiosa se La
Provincia ha conquistato spazi e lettori impensati,
delle più varie nazionalità, lingue e culture, grazie
a quel medium irrinunciabile che è l’inglese. La
storia del giornalismo si fa anche così.
Ma le traduzioni di “Tess” ed “Enjoy Como” hanno
significato molto, per chi – come me – ha coordinato il lavoro redazionale. Ho appreso dizionari
linguistici e codici specifici dell’inglese: quelli della
comunicazione di moda, di interior design, di turismo. Ne faccio personalmente tesoro, aggiornando un mio archivio personale con i testi dei ragazzi. Anche come giornalista continuo a imparare
dalla professionalità dello staff del “Casnati”. Un
esempio? Il processo di traduzione, da parte degli
studenti, è affiancato da un lavoro di verifica dei
dati compiuto con acribia dalla coordinatrice, la
straordinaria professoressa Vanna Bullock. Non
c’è niente di meccanico in una versione. La comprensione del testo, la sua precisione è condizione kantianamente trascendentale per la traduzio-

ne: se, come sosteneva Umberto Eco, tradurre è
dire una stessa cosa con altre parole, il lavoro di
analisi comunica un ammirevole rispetto del testo
originario. Inutile dire che questo scambio ha portato beneficio anche alla chiarezza e alla puntualità dell’italiano. Se la logica è l’etica del linguaggio, l’impegno profuso dallo staff del “Casnati” in
questi anni di collaborazione, mi porta a dire che
anche tradurre ha un proprio codice “morale”, un
“dover essere” che lo alimenta in autorevolezza e
in credibilità scientifica. Dal canto loro, gli studenti – nei brevi articoli in cui raccontavano l’esperienza nelle pagine de La Provincia – hanno fatto
capire quanto il linguaggio del “cartaceo”, molto
più articolato e complesso rispetto a quello digitale, sia una sfida, tutt’altro che archiviata, per la
comunicazione.
La dimensione bilingue dei magazine – un’idea
illuminata del nostro direttore Diego Minonzio –
ha favorito un avvicinamento senza precedenti,
almeno per La Provincia, al mondo della scuola,
con un fattivo travaso di conoscenze che rilancia
la vocazione di “mezzo” del giornale. In questo
caso, tra Como e il mondo, con quello sguardo
fresco e consapevole di cui solo i giovani (guidati
da docenti ammirevoli) sono capaci.
Vera Fisogni
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LICEO
ARTISTICO
Diploma di Liceo Artistico. Indirizzi:

“FASHION DESIGN”
“ARCHITETTURA e AMBIENTE”
“AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE”

PER CHI?

Per chi vuole fare dell’arte
e della creatività il proprio
percorso di vita: le attività
di laboratorio che caratterizzano gli indirizzi proposti, attivati dal secondo
biennio, e le numerose iniziative che coinvolgono gli
studenti durante il loro percorso di studio, arricchiscono la preparazione culturale
degli artisti del futuro.

COSA OFFRE IL LICEO ARTISTICO

La riforma dell’ordinamento delle scuole secondarie di secondo grado ha portato ad una nuova organizzazione dei corsi in ambito artistico: i licei artistici e gli istituti d’arte confluiscono tutti nel nuovo
ordinamento dei licei, attraverso 6 diverse aree di indirizzo di durata quinquennale. Ciascun indirizzo
è caratterizzato da un biennio comune e da un triennio conclusivo, specifico per ogni area, dove i laboratori e le discipline progettuali sono orientate ad approfondire un determinato ambito delle Arti visive.
Il Liceo Artistico “Giuseppe Terragni” si affianca al Liceo Linguistico Casnati, dando forma all’omonimo Centro Studi: nato dall’esigenza di colmare un vuoto tra le istituzioni formative comasche in ambito
artistico. Il Liceo “Terragni” caratterizza i propri corsi con specifiche aree d’approfondimento di alcuni
ambiti artistici, sia per offrire una scelta più vicina alle inclinazioni degli alunni, sia per favorire l’inserimento in realtà lavorative contemporanee legate alle Arti visive.

L’OFFERTA FORMATIVA

Forte di una lunga tradizione in ambito liceale unita ad una continua volontà di sperimentazione, il
“Terragni” propone tre indirizzi: “Fashion Design”, “Audiovisivo e Multimediale” e “Architettura e Ambiente”.
I laboratori e le discipline progettuali proposti nel triennio conclusivo sono articolati, per specifico
indirizzo, in attività didattiche ben connotate, con l’obiettivo di fornire forti ed attuali competenze nei
rispettivi ambiti: in questa ottica si inseriscono le attività di approfondimento, attraverso lezioni di
esperti di settore, stage o collaborazioni presso aziende e partecipazione a concorsi in ambito artistico e progettuale.
Il Diploma di Liceo Artistico dà accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi delle Accademie di
Belle Arti ed ai corsi post-diploma in ambito artistico e non. I corsi di laurea più attinenti sono quelli
di Architettura, Design, Beni Culturali, Design della Comunicazione, Arti Visive, Fotografia, Discipline
dello Spettacolo e Fashion & Textile.
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― JAMIE | LICEO ARTISTICO

PERCHÉ
SCEGLIERLO

+ Pluripremiato in concorsi nazionali e internazionali
+ Partner internazionali
+ Collaborazioni dirette aziende territorio
+ Presenza fiere internazionali di settore
+ Riconosciuto Cambridge International School
+ Integrazione materie in lingua inglese (pagina 18)
+ Ore dedicate per l’orientamento all’indirizzo
INDIRIZZO ARCHITETTURA e AMBIENTE

INDIRIZZO
“ARCHITETTURA e AMBIENTE”

COLLABORAZIONI

NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22

Il Liceo “Terragni”, nella sua tradizionale declinazione
nell’indirizzo “Architettura e Ambiente”, lega le discipline
classiche con le tecniche e le competenze maggiormente
richieste in ambito professionale ed accademico, da qui
la scelta di valorizza la didattica laboratoriale attraverso
progetti sviluppati con il supporto dei docenti, professionisti del settore, e la collaborazione con le eccellenze produttive del nostro territorio.

Materia

I

II

4
4
Lingua e letteratura italiana
3
3
Lingua inglese
3
2
Storia e geografia
Storia
Filosofia
3
2
Matematica e informatica
Fisica
2
2
Scienze naturali
Chimica dei materiali
3
3
Storia dell’arte
4
4
Discipline grafiche e pittoriche
3
3
Discipline geometriche
3
3
Discipline plastiche e scultoree
3
5
Laboratorio artistico
2
2
Scienze motorie e sportive
1
1
Religione cattolica
Laboratorio di architettura:
CAD bidimensionale
CAD tridimensionale
Progettazione multimediale CAD
Arredo e design
Modellistica
Ex-tempore Architettonico
Fotografia
Discipline progettuali architettura e ambiente:
Fondamenti di progett. architettonica Elementi di progett. urbana integrata
Complementi di composizione e
tecnologia
Storia dell’architettura
Totale
34 34

III

IV

V

4
3
2
2
2
2
2
3
1
1

4
3
2
2
2
2
2
3
1
1

4
3
2
2
2
2
3
1
1

3
2
2
-

3
2
2
-

3
3
2
1

6
-

6

-

-

-

4

-

-

2

35

35

35
35

INDIRIZZO “FASHION DESIGN”
Ultimo arrivato in ordine di tempo tra gli approfondimenti del
Liceo Artistico “Terragni”, l’indirizzo “Fashion Design” mira a
costituire un elemento di raccordo tra l’esperienza didattica
ed uno dei settori produttivi di maggiore successo del territorio lariano: il textile design. Con la sua declinazione fortemente indirizzata al design della moda, del tessuto e del costume,
il nuovo approfondimento, attivabile a partire dal secondo
biennio, mira a sviluppare le competenze metodologiche e
progettuali dei futuri creativi della moda. Il percorso multidisciplinare proposto, sviluppato nella sua impostazione di
base in collaborazione con Istituto Marangoni, vuole integrare valore estetico e funzionalità del prodotto coniugando
attività laboratoriali e discipline teorico concettuali. Lo studio
dei materiali e delle differenti tecniche di rappresentazione
arricchiranno il linguaggio del textile design nei suoi aspetti
cromatici, stilistici e compositivi, per una convergenza sempre più marcata tra l’attività formativa del Liceo Artistico “Terragni” e la realtà extrascolastica di riferimento.

COLLABORAZIONI

NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22

INDIRIZZO FASHION DESIGN
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica e informatica
Fisica
Scienze naturali
Chimica dei materiali
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Laboratorio del design:
Sartoria e modello
Fashion photography
Disegno per tessuto
Elaborazione digitale
Discipline progettuali del design:
Cultura tessile
Storia della moda
Metodologia della progettazione
Totale

4
3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
1

4
3
2
2
2
3
4
3
3
5
2
1

4
3
2
2
2
2
2
3
1
1

4
3
2
2
2
2
2
3
1
1

4
3
2
2
2
2
3
1
1

-

-

2
3
2

2
3
2

4
1
2
2

-

-

2
1
3

2
1
3

2
1
3
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INDIRIZZO
“AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE”
L’indirizzo “Audiovisivo e Multimediale”, che costituisce
l’evoluzione della vecchia area “Digitale e Cinetelevisivo”
sperimentata per anni dal nostro Liceo, presenta un quadro curricolare che mira a sviluppare, oltre alle capacità
artistiche di base, specifiche competenze nell’uso delle
tecniche di rappresentazione video ed audio e di progettazione nell’ambito della grafica e della comunicazione
visiva.
La scelta di improntare il corso all’uso delle nuove tecnologie è dovuta alle richieste, espresse dal mondo del lavoro,
di conoscenze sempre più specifiche. In un mondo in cui
l’immagine gioca un ruolo fondamentale nel dettare ritmi
di vita e modi comportamentali, la televisione, il cinema ed
il digitale rappresentano gli strumenti primari per possibili
traguardi professionali.

COLLABORAZIONI
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NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22

INDIRIZZO AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica e informatica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Laboratorio audiovisivo e multimediale:
Graphic design
Montaggio video
Fotografia
Tecniche grafiche avanzate
Discipline audiovisive e multimediali:
Teoria e tecniche audiovisive
Storia dell’audiovisivo
Riprese video
Totale

4
3
3
3
2
3
4
3
3
3
2
1

4
3
2
2
2
3
4
3
3
5
2
1

4
3
2
2
2
2
2
3
1
1

4
3
2
2
2
2
2
3
1
1

4
3
2
2
2
2
3
1
1

-

-

2
2
2
1

2
2
2
1

2
4
2
1

-

-

2
2
2

2
2
2

2
2
2
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REGNO DI ARTE E
CREATIVITÀ
Un percorso scolastico
dove il processo
creativo, svincolato
per definizione,
supera i confini della
classe per approdare
nei più prestigiosi
palcoscenici
― GIORGIA | LICEO ARTISTICO
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CASNATI HUB

Dove atterrano e decollano le idee.
È uno spazio di ispirazione e progettualità dove le
aziende trovano la vera linfa vitale e dove incontrano il loro potenziale mercato cioè quello dei
ragazzi.
La vera differenza di Casnati Hub è che i ragazzi
qui sono anche in grado di progettarlo, quel mercato.
Sono ormai molte le aziende che si sono rivolte
alle giovani leve del Casnati e ne sono uscite con
prodotti di successo, in vendita in tutti i negozi,
esposti nelle fiere di tutto il mondo.
Casnati Hub accetta le sfide delle aziende. E le
aziende ne escono entusiaste, in qualche modo
con un approccio rinnovato verso le straordinarie
capacità di questi ragazzi.
Perché questa è la vera differenza: non puoi conoscere il mondo se non ne fai parte. E Casnati Hub
entra nel mondo delle aziende con tutta la sua
freschezza e dinamismo progettuale. Per creare,
assieme, opportunità finora inesplorate.
PROGETTI CON AZIENDE
Gabel, collezioni tessili “Teen e Naturae”, Gennaio
2019 - Ottobre 2020
Naus: progettazione di disegni per t-shirt, Settembre 2019
Hip Hop watches, spunti e ricerche per New Hero
2020, Settembre 2020
Ratti spa: comunicazione social e creazione video
per pagina Instagram, Novembre 2019, Febbraio
2020
Ynterior: progettazione complementi d’arredo, Dicembre 2019 - Febbraio 2020
Inplet: progettazione moodboard e campagna per
collezione 21|22, Dicembre-Febbraio 2020
Penn Italia e Penn Textile Solution: progettazione
di immagine coordinata, moodboard, video presentazioni nuova collezione textile design e outfit
per fiere di settore, Ottobre 2019, Giugno 2020.
Carrera’s Cool: progettazione di disegni e grafiche
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per zaini scuola 2021|22, collezione kids e teen,
Ottobre 2019, Febbraio 2020.
Produce Sinapsi: progettazione di collezione di
disegni per telaio jacquard e capsule collection,
Dicembre 2019, Febbraio 2020
ShAFE: progettazione di mascherine per bambini,
Maggio 2020
Eurofiniss: progettazione di mascherine per adulti, Aprile 2020
Comune di Tremezzina, Comunità Montana Lario
Intelvese, Consorzio Forestale Lario Intelvese
Progetto di riqualificazione del nucleo rurale all’Alpe di Tremezzo, della casera all’Alpe di Mezzegra
e dell’adiacente batteria d’artiglieria facente parte
della Linea di difesa Frontiera Nord, detta Linea
Cadorna. Novembre 2019 - Febbraio 2020
Comune di Vervio, Perito Studio Tecnico Innocenti, Ti.Ge.Co. S.R.L.
Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un
edificio storico rurale, da adibire ad agriturismo.
Marzo 2020 - Giugno 2020
FIERE
Interfilière, Parigi 2019
Première Vision, Parigi edizione Settembre 2019
ed edizione Febbraio 2020
Performance Days, Monaco 2019
Mare di Moda, Cannes 2019
Functional Fabric Fair, Portland 2019
Première Vision, New York 2019

GABEL1957 E IL
CASNATI INSIEME
www.gabelgroup.it

Il Gruppo Gabel è un gruppo industriale leader
nel settore tessile che, dal 1957, si distingue nel
panorama competitivo europeo per la capacità
di realizzare tutta la gamma di prodotti di biancheria per la casa.
Elemento distintivo del Gruppo Gabel è la capacità di gestire l’intera filiera del prodotto, che va
dalla tessitura al controllo qualità finale prima di
spedire al retail o prima di incontrare il cliente in
uno dei negozi e servirlo sullo shop on line.

“Crediamo che un imprenditore debba oltre che
gestire l’impresa in modo efficiente e sostenibile,
costruire delle relazioni con le principali scuole
del territorio. Con il Casnati è nata subito una forte intesa, i ragazzi sono pieni di idee, libere da
ogni tipo di condizionamento di tipo commerciale; pura energia per noi. .. ed è bello vedere la loro
felicità davanti alla produzione realizzata con i
loro disegni. Un avvicinamento scuola lavoro che
sta funzionando“.
Michele Moltrasio AD del Gruppo Gabel
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VISIONI
Raccontare delle storie, un’azienda, un brand,
un’idea, un’emozione, e saperlo fare traducendo le immagini e i suoi tanti linguaggi. Creatività
e professionalità, oggi, più che mai, diventano il
punto di partenza nel descrivere un settore, com’è
quello dell’audio visivo – multimediale, capace di
evolversi nel cercare di superare se stesso, oltre
gli attuali confini della comunicazione, della grafica e della tecnologia.
Uno dei campi cruciali, in cui didattica e formazione, così come conoscenze ed esperienze sul
campo,
fungono da apripista nel mostrare ai giovani le
vere potenzialità di un bacino all’avanguardia, in
grado di mettere di fronte ad una consapevolezza
critica, tematica, indagando, sviluppando e “leggendo” il contenuto da punti di vista differenti.

re il colore (il Colorist o il Color Consultant), la luce
(il Lighter Supervisor), le geometrie, la materia, i
personaggi, i suoni, renderizzandoli attraverso
software e simulazioni in perenne cambiamento.
Il grande schermo non cede il passo alla tv, e viceversa, e così gli altri linguaggi, che invece si compendiano, provando altresì ad osare (da Apple TV
Plus alla Pixar, da Netflix ad Amazon) nell’aprire
nuovi orizzonti, dando a registi, sceneggiatori e
“artigiani digitali”, ulteriori opportunità.
In un mondo oramai globale ognuno ha la possibilità di “giocare”, e avere un ruolo (inter)attivo.
Andrea Giordano
Project Leader | Indirizzo Multimediale

Stimolare la curiosità, l’archiviazione, la ricerca e il
raccordo, è il primo passo dunque per giungere a
connetterci in altre piattaforme, partendo sì dalle
radici, passo fondamentale, arrivando all’attualità, per poi anticipare le tendenze: il cinema, l’arte,
la Rete, la serialità televisiva, il mondo games, la
pubblicità, il videoclip,
la video-arte, la fotografia, l’animazione, o gli effetti digitali, devono, e possono, diventare tappe
fondamentali di un primo percorso progettuale
e d’esplorazione. Se da una parte l’obiettivo del
corso è indirizzare proprio in questa preparazione, culturale e laboratoriale, dall’altro lo scopo è
mostrare il presente – futuro riguardo alle nuove
professioni. Sono campi specializzati, ben precisi,
frutto, però, di una formazione tecnica e ad ampio
raggio. Chi si affaccia allo studio, sognando un
certo tipo di lavoro, in questo caso può spaziare,
ridisegnando la propria identità a seconda di cosa
il mercato richiede: si va, ad esempio, dai Concept
Artist, in 2D e 3D, ai Concept Designer, gli Storyboard Artist, dai Trend Setter ai Cool Hunter, individui, gruppi, “cacciatori”, chiamati a intercettare,
anche nell’ambito video, stili e mode, fino ovviamente ai Videomaker, che sanno sconfinare pure
nella realtà virtuale, un fenomeno ormai sotto gli
occhi di tutti, in cui altri ruoli, tra cui lo Stitcher (letteralmente chi “ cuce”le immagini) gradualmente
si stanno affacciando. O ancora, in ambiti di effetti speciali, la scelta, e in egual modo la ricerca
da parti di alcuni grandi studi, vira, forma, accoglie sfumature diverse: dal Look Developer, il CGI
Supervisor, il Visual Consultant, a dipartimenti
“scientifici”, intermediari nel modellare e compor-
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IL LICEO ARTISTICO
PREMIATO AL SENATO
Prestigioso riconoscimento per il nostro
Istituto premiato a Palazzo Madama

Non è da tutti poter dire
di avere ricevuto un
premio alla presenza della
seconda carica dello Stato
Italiano, ma è proprio
quello che è successo il 15
marzo 2016 a Roma nella
prestigiosa Sala Koch
di Palazzo Madama ad
alcuni nostri studenti del
Liceo Artistico Giuseppe
Terragni.

Accompagnati dal prof. Cappelletti, docente di Architettura del Centro Studi Casnati e referente del
progetto, e dalla prof.ssa Sampietro, referente del
Liceo Artistico, i ragazzi impegnati nel progetto di
ricostruzione del “Bivacco di Taeggio” sono stati
ricevuti dal Presidente del Senato Pietro Grasso
per ricevere il premio “Cetri Educational Awards
2016” in virtù della valenza storica, turistica e soprattutto della sostenibilità ambientale del loro
lavoro. Della delegazione del nostro progetto, al
quale sono state anche dedicate alcune mostre
a Barzio, Premana, Como e Lariofiere di Erba in
occasione di Agrinatura, hanno anche fatto parte
Nicola Fazzini, Sindaco di Premana, Claudia Terzi, Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia
ed Enrico Galardini, dirigente di Cromology Italia
S.p.A.
Il progetto, promosso da Centro Studi Casnati e
FUV progettazione con il supporto del Comune di
Premana e diversi patrocini tra cui Regione Lombardia, Comunità Montana di Valsassina e Valvarrone, Comune di Como, Camera di Commercio
di Lecco, Padiglione Italia EXPO 2015, Sistema
Como 2015, riguarda la ricostruzione del Bivacco
di Taeggio, uno storico riparo d’alta quota, ora in
rovina, ubicato lungo la Dorsale Orobica Lecchese
tra il Monte Rotondo e il Monte Legnone, a metà
dell’Alta Via della Valsassina.
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La notevole attenzione riservata alla piena sostenibilità ambientale e all’inserimento armonico nel
contesto naturalistico sono le ragioni che hanno
spinto CETRI-TIRES a conferire al progetto il premio CETRI Educational. Il progetto di ricostruzione del Bivacco di Taeggio mira a riqualificare un
bene pubblico di valenza storica rimettendolo al
servizio dei cittadini con un beneficio sia per il turismo locale sia per l’alpinismo amatoriale. A ciò si
aggiunge la volontà di rispettare lo splendido paesaggio montano in cui si trova la struttura, cercan-

do forme in armonia con il contesto, riutilizzando
i materiali presenti in loco.
Il riutilizzo dei materiali presenti in loco e l’autosufficienza idrica ed energetica – temi di primaria
importanza per CETRI-TIRES, associazione che
sostiene un modello energetico distribuito, interattivo e democratico – sono gli elementi fondanti della filosofia ispiratrice del progetto Bivacco di
Taeggio, così come riconosciuto da Antonio Rancati, coordinatore nazionale di CETRI Educational,
in relazione ai nostri studenti.
“Da loro – prosegue Rancati - parte l’impegno
di tutti verso il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. Nei progetti abbiamo
trovato curiosità, interesse, entusiasmo e tanta
voglia di capire come aiutare tutte le nostre città soffocate dai cambiamenti climatici, coscienti
che il cambiamento deve avvenire fin da subito
per non arrivare ad una soglia di non ritorno per
la salute di tutti.”
Le congratulazioni ai nostri studenti arrivano anche da J. Rifkin in persona, economista ed attivista statunitense promotore del modello energetico eco-sostenibile a cui CETRI-TIRES si ispira,
attraverso un video messaggio: “Mi congratulo
con gli studenti del Liceo Artistico Giuseppe Terragni di Como per la loro abilità di essere architetti
di una ristrutturazione sostenibile del villaggio di
Premana. Congratulazioni ancora!”

Una giornata davvero ricca di soddisfazioni per
il nostro Liceo Artistico e soprattutto per gli studenti e docenti presenti alla cerimonia, che hanno anche ricevuto dalla pianista italiana Vanessa
Benelli Mosell l’opera “Omaggio alla Terra”, realizzata con materiali di recupero (diapositive, metallo, legno e carta abbandonati nell’ambiente)
da Germana Leonelli e Patrizia Della Peruta per
PAGE Diamania, quale ulteriore riconoscimento
dell’impegno profuso a tutela dell’ambiente.
“La questione ambientale deve diventare prioritaria per tutti e ognuno deve fare la propria parte”,
ha ribadito il Presidente del Senato Pietro Grasso
durante il suo intervento alla premiazione. Siamo
davvero fieri che il progetto dei nostri studenti si
inserisca in questa logica virtuosa.
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FASHION DESIGN E
MANTERO,
A TU PER TU CON LA
STORIA DEL TESSILE
“Poter esprimere la propria creatività, in un’ottica
di ampio respiro, in un ambiente stimolante, e
con una formula di scambio reciproco.”
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Per uno studente del corso Fashion Design avere
a disposizione l’Ufficio Stile, l’Archivio e le unità
produttive di un’azienda del calibro di Mantero è
un’opportunità senza eguali.

“Leader nella creazione,
produzione e distribuzione
di tessuti e accessori tessili,
Mantero è da più 100 anni
partner di stilisti e gruppi
internazionali del lusso”

Mantero è un’azienda familiare dal 1902. Con
oltre un secolo di storia alle spalle e quattro generazioni che si sono succedute al comando, è
oggi un’azienda moderna, integrata, dalla solida
struttura manageriale, leader indiscusso nella
creazione, produzione e distribuzione di tessuti
e accessori tessili, maschili e femminili. Produce
per le principali Maison del Lusso ed Aziende della Moda; l’attenzione alle esigenze di ogni cliente
è un must. Il team di sviluppo prodotto propone e
crea soluzioni personalizzate per ognuno.
Per tutti i suoi clienti, Mantero rappresenta oggi
un partner affidabile che è cresciuto e si è sviluppato seguendo l’evoluzione del mercato senza
mai dimenticare l’area di eccellenza qualitativa.
Sono molti più di 100 gli anni di storia che l’Archivio raccoglie e svela ai nostri studenti: si tratta di
una raccolta di più di 10.000 volumi, oltre a decine di migliaia di disegni originali, archiviati per
area tematica, carte prova, stampe su tessuto,
tessuti uniti e jacquard, una storia di immagini e
colori, tessuti e disegni provenienti dal passato di
Mantero e dei marchi in essa confluiti nel corso
degli anni, arricchiti dall’acquisizione di importanti
archivi tessili francesi, inglesi, tedeschi e americani, alcuni dei quali risalenti al ‘700. Sono presenti
tutte le tipologie tessili: non solo seta jacquard e
stampata, ma anche cotoni, lane, pizzi, tappezzerie, tappeti, passamanerie e velluti.Oltre all’archivio troviamo l’atelier, una moderna bottega
artigiana. È il luogo dove nasce il prodotto. Tra le
mani e la passione dei suoi disegnatori e progettisti, i disegni prendono forma prima su carta e poi
vengono elaborati in formato digitale. Nella continua ricerca di innovazione, il reparto è fornito di
una serie di fonti di ispirazione inesauribili, perché
in continuo aggiornamento: libri e archivi storici
che favoriscono l’avvio di una progettazione contestualizzata.Definito il disegno, questo viene elaborato secondo le tecniche più adatte e passa poi
nelle mani di specialisti del colore che, seguendo
i mondi cromatici dello specifico cliente, nonché
le tendenze di stagione, sviluppano proposte di
varianti, ognuna delle quali è il risultato di un attento studio di armonie di colore, abbinamenti e
contrasti che conferiscono al disegno quel giusto
equilibrio che lo rende unico.

Mantero ha inoltre a cuore il tema della sostenibilità e persegue i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile elencati nell’Agenda 2030, un programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei
193 Paesi membri dell’ONU. Un’azienda è sostenibile se è in grado di mantenere una posizione
di business competitiva con una visione di lungo
termine che tenga in connessione l’ambito economico, quello ambientale e quello sociale. Nella
convinzione che la sostenibilità sia parte integrante del modo di fare impresa, nel 2018 Mantero ha
introdotto un processo di revisione delle procedure interne e ottenuto le certificazioni ISO 14001
per l’ambiente, BS OHSAS 18001 per la salute &
sicurezza sul luogo di lavoro, SA 8000per la Responsabilità Sociale.
Nella organizzazione aziendale sostenibilità e ricerca lavorano in maniera sinergica e integrata,
guidando la capacità di Mantero di contribuire alla
definizione di un nuovo modello di fare impresa
nel settore tessile.
Sono stati portati a termine progetti che riflettono l’
impegno a tutela delle risorse energetiche:l’ installazione di un impianto fotovoltaico,l’illuminazione
a LED negli uffici e nei reparti, impianti produttivi
nuovi con tecnologie a basso impatto, interventi
per ridurre le dispersioni e per monitorare i consumi di gas, energia e vapore. Si è intensificato l’impegno in materia di innovazione e si è completata
l’industrializzazione del processo di stampa con
coloranti senza metalli.
Mantero ha ottenuto la certificazione Global Organic Textile Standard per la tessitura e stampa
di tessuti organici in seta e cotone: richieste che
sono sempre più importanti nella creazione delle
nuove collezioni.
Ma c’è di più. Per mantenere forte il legame con la
comunità e, in collaborazione con un’associazione collegata a UNHCR, sono stati inseriti dei rifugiati politiciall’interno dell’ azienda: a loro è stata
offerta un’opportunità di formazione e crescita
professionale, al personale aziendale questa scelta sta regalando l’emozione di vivere l’accoglienza apprezzando le qualità umane e professionali
provenienti da culture diverse.
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LICEO ARTISTICO E
ISTITUTO MARANGONI,
A LEZIONE DI STILE
NELL’UNIVERSITÀ
DELLA MODA
Centro Studi Casnati e
Istituto Marangoni,
prestigiosa collaborazione
al Liceo Artistico Terragni

Il Centro Studi Casnati ha stretto una esclusiva partnership con Istituto Marangoni, punto di
riferimento internazionale nella formazione di
professionisti nel campo della moda, del design
e dell’arte.

BORSE DI STUDIO 2020

L’opportunità per tutti gli studenti del Liceo Artistico Giuseppe Terragni, è prestigiosa e coinvolgente: partecipare attivamente all’elaborazione di
una collezione moda, di produzione multimediale
e di progettazione architettonica, sotto la supervisione tecnica e artistica dei docenti di Istituto
Marangoni.

Vince per il corso Fashion Rachele Michelli, con
una capsule collection intitolata “Vagues de
peau”.

L’approccio, tipico della scuola dal sapore internazionale, è di tipo laboratoriale: questa modalità
permette ai nostri studenti di acquisire una maggiore autonomia e di sviluppare le abilità creative,
intellettuali e tecniche per operare con successo
nell’industria della moda ad altissimi livelli.
Il progetto, strutturato in moduli consecutivi durante tutto l’arco dell’anno scolastico, non si esaurisce con la fine delle lezioni. Al termine del percorso formativo, l’allievo del Liceo Artistico che
avrà dimostrato il maggiore impegno e le migliori
qualità riceverà una borsa di studio offerta da Istituto Marangoni.
Una formula che permette ai nostri studenti di
confrontarsi con docenti di alto livello, di effettuare alcune lezioni nella prestigiosa sede di Milano e
di assaporare il clima creativo tipico di una scuola
di stile. Le lezioni e i briefing sono realizzati anche
in lingua inglese, per sviluppare capacità espressive fondamentali per gli studenti che vorranno
operare nell’ambiente moda.
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Istituto Marangoni ha assegnato ai migliori studenti del Liceo Artistico del Centro Studi Casnati
tre borse di studio del valore di € 15.000, per un
totale di € 45.000.

Il premio dell’indirizzo Architettura è andato a
Gaia Gerletti, che ha riprogettato lo spazio Ratti
(ex Chiesa di San Francesco).
Infine Paolo Gelfini si aggiudica il primo premio
per l’indirizzo Multimediale con un toccante video
ispirato al lockdown.
A premiare Paolo Meroni, Director of Education di
Istituto Marangoni Milano Fashion

ISTITUTO MARANGONI
Nato a Milano nel 1935 come Istituto Artistico
dell’Abbigliamento Marangoni, divenuto negli
anni un polo accademico di eccellenza, Istituto
Marangoni è stato pensato, sin dalla sua fondazione, come una scuola nella quale formare professionisti altamente specializzati per il mondo
della Moda. Successivamente, l’offerta formativa è stata ampliata sino a comprendere anche
discipline quali il Design e l’Arte, in una naturale evoluzione capace di abbracciare i principali
campi della cultura, della creatività e dell’imprenditorialità italiana.
Istituto Marangoni è a Milano, Firenze, Parigi,
Londra, Shanghai, Shenzhen, Mumbai e Miami,
capitali mondiali della moda, del design e dell’arte, dove nascono le tendenze e dove ogni anno
oltre 4.000 gli studenti, provenienti da 107 differenti nazioni, hanno modo di vivere un’esperienza unica, a stretto contatto con i migliori professionisti del settore e con i più importanti brand
fashion e design.

“L’approccio metodologico
scelto da Istituto Marangoni,
improntato ad una
didattica costantemente
rivolta al saper fare, alla
tradizione manifatturiera
e all’artigianalità tipica
del Made in Italy, si
caratterizza per avere
incessantemente mantenuto
lo sguardo sul mondo, sui
valori della ricerca e della
sperimentazione”
Paolo Meroni
Italy Director of Education
Istituto Marangoni

Le sedi di Istituto Marangoni sono immerse in
suggestive location situate in contesti metropolitani d’avanguardia, fulcro della creatività e del
lifestyle: le due sedi di Milano (Fashion e Design)
si trovano nel cuore del distretto della moda e
del design, dove nascono e si trasformano di
continuo nuove idee e stili. La scuola di Parigi è a
pochi minuti da Place de l’Opera, in un palazzo di
7 piani da cui si respira l’aria delle più importanti
maison parigine. A Londra, Istituto Marangoni si
trova nella zona artisticamente e creativamente
più cool della città, a Shoreditch. A Firenze, la
nuova Scuola di Fashion e Arte è nel cuore del
centro storico, a due passi da Piazza S. Trinità e
dai musei Gucci e Ferragamo.
Istituto Marangoni ha formato talenti come Domenico Dolce (Dolce & Gabbana), Franco Moschino, Alessandra Facchinetti, Alessandro Sartori, Rodolfo Paglialunga, Paula Cademartori,
Umit Benan, Julie de Libran oltre alle nuove stelle
del fashion system, come Daizy Shely, Lucio Vanotti, Andrea Pompilio e molti altri.
Secondo il ranking stilato dalla rivista americana
Fashionista, che ha condotto un’ampia ricerca
per individuare le 25 migliori scuole di moda al
mondo, Istituto Marangoni risulta la prima tra
quelle italiane, posizionandosi al quarto posto
nella classifica globale. Eccellente posizionamento anche nel ranking della rivista americana
Ceoworld magazine, che ha condotto un’ampia
ricerca per individuare le migliori 100 fashion
school nel mondo. Anche in questo caso, Istituto Marangoni risulta la prima scuola italiana,
posizionandosi all’ottavo posto nella classifica
generale.
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ISTITUTO
AERONAUTICO
Diploma di perito dei trasporti e della logistica. Articolazione:
“CONDUZIONE DEL MEZZO - Opzione conduzione del mezzo aereo”

PER CHI?

Per chi ha sempre la testa
tra le nuvole…nel senso
che alza il naso non appena passa in cielo qualsiasi
mezzo aereo. Chi sogna
insomma una professione
nel campo aeronautico, civile o militare. Non è solo
la scuola che meglio prepara ad una futura carriera di
pilota, ma è il percorso che
dà anche accesso a tante
interessanti professioni nel
trasporto aereo, in diversi
settori.

L’articolazione “Conduzione del mezzo”, in cui si inquadrano gli ex-istituti aeronautici, riguarda l’approfondimento delle tematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo,
marittimo e terrestre.
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità funzionali agli indirizzi, in aggiunta alla quota di autonomia per i quadri curricolari. L’istituto attribuisce al percorso di studi
una connotazione più corrispondente alle esigenze formative di un determinato contesto professionale e territoriale, fornendo al Perito dei Trasporti e della Logistica un profilo coerente con gli obiettivi
ministeriali.

PERCHÉ IL NOSTRO ISTITUTO?

Perché con i significativi margini di autonomia e flessibilità della definizione del quadro curricolare è
di estrema importanza una forte esperienza in quest’ambito. È importante poter contare su un corpo
docenti preparato e che svolga o abbia svolto professioni nei diversi settori aeronautici ed avere contatti con aziende e istituzioni aeronautiche, al fine di offrire ai propri studenti utili consigli sui percorsi
post diploma.
L’Istituto “L. Bongiovanni”, in oltre 30 anni, ha capitalizzato un’importante esperienza nell’istruire e
guidare i tanti studenti che hanno visto nel mondo aeronautico il proprio futuro o che hanno scelto di
far fruttare il proprio diploma in altri ambiti.

CERTIFICAZIONE

L’Istituto ha conseguito la certificazione presso ENAC per l’accesso diretto agli esami di Operatore al
Servizio Informazioni Volo (FISO Flight Information Service Operator).

REQUISITI

Alcune professioni nel settore aeronautico richiedono l’attestazione di un’idoneità psico-fisica rilasciata dalle autorità aeronautiche competenti. Le visite mediche necessarie all’ottenimento di tale
idoneità posso essere svolte dal compimento del 16° anno di età.
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― ALESSANDRO | ISTITUTO AERONAUTICO

PERCHÉ
SCEGLIERLO

+ Riconosciuto ENAC
+ Esperienze di volo
+ Collaborazione diretta Aeroclub
+ Riconosciuto Cambridge International School
+ Integrazione materie in lingua inglese (pagina 18)

DOPO IL DIPLOMA

ENGLISH FOR AVIATION
Nell’ambito del perfezionamento delle competenze linguistiche dei futuri piloti e controllori di volo e nel rispetto delle
norme ICAO è previsto per gli studenti dell’Istituto Aeronautico “L. Bongiovanni”, il quale si appresta a diventare sede
d’esame TEA, il conseguimento della certificazione ICAO
Operational Level 4 Level5.

COLLABORAZIONI

ISTITUTO AERONAUTICO
NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22

Il diploma di perito dei trasporti e della logistica offre la
migliore preparazione per l’accesso ai corsi di brevetto per
pilota civile di aereo od elicottero, alle selezioni per i corsi
di pilota ufficiale presso l’Aeronautica Militare o altre Forze
Armate, per il ruolo di aviere nelle Forze di Polizia, Sicurezza
e Protezione Civile, oltre che permettere la partecipazione ai
concorsi di selezione per Controllore del Traffico Aereo, addetto ai servizi di Assistenza al Volo, servizio Meteorologico
Aeroportuale e servizi di Gestione Aeroportuale. Permette
l’assunzione nelle compagnie aeree oppure l’inserimento in
aziende di costruzioni o manutenzione aeronautiche come
Perito Tecnico. Dà accesso a tutte le facoltà universitarie, favorendo l’inserimento nei corsi di laurea ad indirizzo
tecnico-scientifico come ad esempio quello in ingegneria
aerospaziale.

Materia
I
II
III IV V
4
4
4
4
4
Lingua e letteratura italiana
2
2
2
2
2
Storia
3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Lingua inglese e inglese tecnico (*)
3
4
3
3
3
Matematica
2
2
Diritto ed economia
2
1
2
Diritto aeronautico
2
Scienze integrate Geografia e Fisica
2
Scienze integrate Biologia
2
3
Scienze integrate Fisica
3
3
Scienze integrate Chimica
2
3
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica
2
2
Scienze e tecnologie applicate
Tecnologie informatiche con ECDL (*) 3
1
1
Complementi di matematica
2
3
3
Elettrotec., elettronica e automaz.
Scienza della navigazione aerea, struttura 3
2
4
e costruzione del mezzo aereo
2
1
2
Esercitazioni navigazione: traffico aereo 2
2
Esercitazioni navigazione: meteorologia 3
3
3
Meccanica e macchine
3
3
Logistica
2
2
2
2
2
Scienze motorie e sportive
1
1
1
1
1
Religione cattolica
Totale
32 32 32 32 32
(*) Consultare la tabella a pagina 15 per le certificazioni previste dal PTOF.
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Istituto
Aeronautico

I SOGNI
PRENDONO
IL VOLO
E’ diventato ormai un rituale quello di chiedere
agli studenti “perché avete scelto l’aeronautico”
e “cosa vorreste fare una volta diplomati?”. Le risposte, a questo punto, i docenti le conoscono:
“Mi sono iscritto all’aeronautico perché gli aerei
mi appassionano” e “dopo la scuola vorrei fare il
pilota civile o militare”.
Nel corso degli anni, poi, la cultura aeronautica
dei ragazzi si arricchisce di nozioni prima sconosciute, di attività che coinvolgono gli studenti sotto diversi aspetti… ed ecco che i giovani sognatori
scoprono mestieri, sempre legati al settore aeronautico, che prima erano sconosciuti. Al termine
del quinto anno, quindi, quei ragazzi ormai adulti
si trovano a intraprendere strade completamente
diverse rispetto ai sogni da bambini: chi sceglie
la strada del manutentore aeronautico, chi l’assistente di volo, chi continua gli studi universitari… ma alcuni tra quei ragazzi decidono che quel
sogno di diventare pilota, civile o militare, deve a
tutti i costi diventare realtà.
E sono tante ormai le storie di ex-studenti che
quel sogno l’hanno raggiunto e ne abbiamo selezionate un paio.
Andrea ed Eros: due esempi di successo che rendono orgoglioso l’Istituto L. Bongiovanni, e che
ispirano e rendono un pochino più terreni i sogni
di quei giovani e timorosi studenti che si siedono
per la prima volta ai banchi dell’Aeronautico.
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ANDREA
Pilota Marina Militare Italiana
“Il mio sogno era volare e
servire la mia Patria”

LA STORIA DI ANDREA

all’Istituto Tecnico Aeronautico Luca Bongiovanni di

Come per tanti altri, credo la mia passione per il volo

Como con un solo obiettivo: diventare un pilota di

sia nata provando l’emozione di volare: feci un giro in

aerei.

idrovolante all’età di 8 anni!

Nei cinque anni trascorsi a Como ho avuto la pos-

Crescendo, mi intrigava sempre più l’idea di fare del

sibilità di approfondire le mie misere conoscenze

volo il mio lavoro, in particolare il volo nell’ambito milita-

aeronautiche e di appassionarmi ancora di più all’a-

re dell’aviazione. Volevo servire la Patria!

viazione.

Decisi quindi di frequentare l’Istituto Tecnico Aeronau-

Una volta conseguito il diploma di perito tecnico ae-

tico L. Bongiovanni di Como e già durante il terzo anno
di studi, quindi all’età di 16 anni, riuscii a conseguire il

ronautico nel 2005, decisi di continuare gli studi frequentando il corso ATPL, mirato all’ottenimento della

brevetto di Pilota Privato su idrovolante.

Licenza di Pilota di Linea.

In età consona provai i concorsi nella Marina Militare

Nel 2008 ottenni “le mie ali”.

come pilota e grandissima fu la soddisfazione di vince-

In attesa di essere chiamato da una qualsiasi compa-

re il 14esimo Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della

gnia aerea per lavorare come pilota, non senza paura

Marina Militare Italiana.

accettai la proposta di diventare docente al Casnati

Ad ottobre 2014 entrai in Accademia Navale a Livorno,

e per quattro anni passai la mia vita dietro una catte-

ove per un anno frequentai un rigoroso corso di studi

dra, cercando di trasmettere tutta la mia passione ai

ed una dura preparazione fisica. Dopodiché mi trasfe-

ragazzi e ragazze dell’Aeronautico.

rirono negli Stati Uniti per frequentare le scuole di volo

Fu un’esperienza indimenticabile e quattro anni stu-

della gloriosa e celeberrima US Navy, la Marina Militare

pendi, ma la passione per il volo era sempre forte

Americana.

così decisi di unire le due cose.

Esperienza che riassumo in due fasi distinte:

Ma come? FLIGHT INSTRUCTOR: volare e insegnare

- la fase 1 a Pensacola in Florida su T6-b Texan II, aero-

alle stesso tempo.

plano monomotore turbopropulsore acrobatico;

Nel 2011 conseguii l’abilitazione da istruttore e per

- la fase 2 alla base NAS di Corpus Christi in Texas su

quattro anni insegnai agli allievi piloti come pilotare

un Beechcraft King Air 90, aeroplano bimotore ad elica,

gli aeroplani ad elica prima che potessero approdare

durante la quale ottenni l’abilitazione multicrew coope-

ai jet.

ration (operazioni ad equipaggio multiplo, ovvero più di

Ma la vera svolta nella mia vita avvenne nel 2014,

un pilota a bordo) e multiengine (quindi velivoli con due

quando decisi di prendere un volo per un posto esoti-

o più motori).

co e lontano, l’Indonesia; ma non come turista bensì

Avevo appena conseguito le prestigiosissime Wings of

come pilota di linea per la compagnia aerea indone-

Gold (ali militari americane, il brevetto di pilota militare

siana Garuda Indonesia.

della US Navy).

Il pilota non smette mai di studiare e infatti, seguii

Il mio sogno, però, era quello di pilotare l’elicottero,

i corsi per il conseguimento dell’abilitazione Airbus

quindi tornai in Florida per il corso sugli elicotteri TH57
versioni Bravo e Charlie (Bell 206 Sea Ranger, elicottero

320. A corso terminato, iniziai a volare come Primo
Ufficiale nel sud-est asiatico ed esplorare questa me-

con rotore di quasi 11 metri e velocità massima di 222

ravigliosa parte del mondo.

km/h).

Dopo due meravigliosi anni, era giunta l’ora di una

Dopo circa due anni negli Stati Uniti, sono rientrato in

nuova sfida, una nuova esperienza in giro per il mon-

Italia con brevetto militare da Pilota, sia ala fissa che

do: atterrai qui, in Qatar.

ala rotante.

Ad oggi volo per la miglior compagnia al mondo e

Cosa faccio ora? Sono con orgoglio impiegato come

sono fiero di portare quella livrea in tutti gli aeroporti.

pilota di elicotteri nella Marina Militare Italiana e ho rea-

Dopo più di 5.000 ore di volo continuo ad imparare

lizzato un sogno che vale doppio: quello di volare senza

cose nuove e praticare al simulatore di volo quelle

dubbio ma soprattutto di farlo con orgoglio per la mia

manovre che, fortunatamente, non sono all’ordine del

nazione.

giorno… e cerco di tenermi in forma per non perdere
l’abilitazione medica al volo!

EROS
Pilota di linea Qatar Airways
“Indosso la divisa
e sorrido, perché
non vado a lavorare:
vado a volare”

LA STORIA DI EROS
Sono nato nel 1986 un anno come un altro direte voi
ma non per gli appossionati di aviazione, per noi, è l’anno di Top Gun.
Non so se questo abbia influito sulla mia scelta di vita,
ma di fatto dopo la scuola media decisi di iscrivermi

Non so ancora se questa sarà la mia ultima avventura in giro per il mondo, ma sono sicuro che, come
tutte le altre, non la dimenticherò mai!
Ogni volta che indosso la divisa lo faccio consapevole della responsabilità che ne comporta, ma lo faccio
sempre con il sorriso, perché non vado a lavorare, ma
a volare!
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Istituto Aeronautico
Luca Bongiovanni:

L’AERONAUTICA
A 360 GRADI
Un percorso completo
attraverso il quale
affrontare le diverse
peculiarità del mondo
aeronautico

L’Istituto Tecnico Aeronautico offre agli appassionati del volo un ampio ventaglio di opportunità in
ambito professionale e di prosecuzione degli studi. Alle attività legate alla Conduzione del Mezzo,
caratterizzata dallo studio della navigazione aerea e dalle simulazioni di volo, si affiancano molte
altre esperienze esterne all’istituto che completano la formazione dei periti del trasporto e della
logistica.
Già nel primo biennio gli studenti sono impegnati
nei voli di ambientamento (due per ciascuna annualità): per molti rappresenta un battesimo del
volo dietro i comandi di un velivolo da diporto, per
altri una conferma dei propri sogni e delle proprie
aspettative per il futuro.
A partire dal secondo biennio i più decisi ad intraprendere il percorso di pilota potranno conseguire
la licenza PPL (Private Pilot License), ottenibile
presso le scuole di volo con cui l’Istituto da sempre collabora. Durante l’addestramento teorico
gli allievi piloti rivedranno le nozioni teoriche già
apprese in classe, mettendole alla prova attraverso le missioni operative ai comandi di un velivolo
vero e proprio.
Le collaborazioni non si esauriscono ai contatti diretti con gli aeroclub locali: l’Istituto organizza periodicamente incontri formativi con le varie realtà
del settore aeronautico: meeting con piloti e cabin crew per grandi compagnie aeree civili (Neos,
Ryanair, Norwegian, Alitalia) e con operatori del
settore militare, conferenze tenute dagli enti che
regolamentano il settore (ENAC, ENAV), confronti
con ex studenti o con i responsabili di numerose
aziende attive sul territorio nel campo della tecnologia o della logistica.
Da questo punto di vista, anche le esperienze di
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) hanno rafforzato i già saldi contatti dell’Istituto con tante
aziende del settore che condividono il proprio
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know-how con i nostri studenti durante gli stage
formativi.
Non solo aerei e non solo volo convenzionale:
l’Istituto ha deciso di affrontare anche il tema
dell’espansione che stanno avendo i cosiddetti
SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto),
comunemente chiamati droni. La recente normativa ENAC regolamenta in modo molto stringente
l’utilizzo dei SAPR: tramite la scuola gli studenti
avranno la possibilità di accedere ai corsi per conseguire la qualifica di operatori di aeromobili a pilotaggio remoto.
Anche ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
ha riconosciuto la validità dell’intero percorso di
studi: l’Istituto è stato certificato ai fini dell’ammissione diretta all’esame per il rilascio della licenza
FISO (Operatore dei Servizi Informazione Volo).
Il servizio FIS, un possibile step nella carriera di
controllore del traffico aereo, fornisce informazioni ai piloti per garantire una sicura condotta dei
voli; esso è gestito da una struttura analoga ad
una torre di controllo posizionata presso l’aeroporto.
La disciplina di Meccanica, affrontata a partire
dal secondo biennio,è quella che più indirizza gli
interessati verso i percorsi formativi dedicati alla
manutenzione aeronautica: i diplomati potranno
iscriversi a corsi finalizzati al rilascio della Licenza
di Manutentore Aeronautico (LMA/AML), presso
imprese di addestramento certificate presenti sul
territorio.
Una preparazione quindi a 360 gradi nel mondo
dell’aeronautica che spazia dalle nozioni di navigazione, propedeutiche alle attività di pilotaggio,
fino all’acquisizione delle competenze specifiche
applicabili nei diversi contesti universitari: fra i
molti possibili, si citano le facoltà ingegneristiche
tra cui ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica o ingegneria gestionale.

“Siamo entusiasti di questo progetto visto che i giovani sono i meglio predisposti nei confronti delle nuove
tecnologie. Guidarli ed affiancarli nella loro formazione e crescita professionale è fondamentale per prepararli alla rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo”
Tullia Iaria | Presidente FID

I DRONI ENTRANO
A SCUOLA
Fabbrica Italiana Droni e Centro Studi Casnati
insieme per formare i professionisti di domani.
In un panorama mondiale in cui i droni (SAPR) entrano
sempre più a pieno titolo tra i “velivoli” autorizzati a solcare i cieli ed impiegati in ambito professionale, diventa fondamentale la formazione di coloro che saranno
gli “attori” di domani in fase operativa: i piloti.
Elettronica ed informatica, meccanica ed aerodinamica, diritto internazionale e meteorologia, sono solo
alcune delle commistioni di competenze presenti nel
mondo dei droni, un mondo ad altissimo livello di innovazione tecnologica e che quindi ben si coniuga all’offerta del percorso formativo rivolto agli studenti di un
istituto Aeronautico.
Nasce quindi un grande progetto che ha obiettivi formativi e di coinvolgimento operativo degli studenti del
Casnati in attività consolidate di comunicazione e di
operatività, gestite da una delle più importanti aziende
del settore.
Fabbrica Italiana Droni (FID), operativa dal 2010, è una
delle prime realtà operanti nel settore delle forniture
specializzate e della realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.
Forte di uno staff di oltre 30 piloti e 14 ingegneri, FID
è in grado di offrire servizi personalizzati che spaziano
dai reportage aerei professionali foto-video alla consulenza ingegneristica sulla progettazione di sapr.”
La collaborazione tra Casnati e FID si articola su molteplici aspetti:
• Corsi per conseguire l’attestato di Pilota APR Open
e di specializzazione CRO (ad un costo agevolato per
studenti e docenti del Casnati)
• Allestimento di un laboratorio droni all’interno del Casnati con aula demo e per attività di formazione

ti con il Centro Addestramento
• Convenzione per acquisto a costo agevolato di prodotti presenti sul portale FID da parte di studenti/docenti/personale del Casnati
• Collaborazione presso aziende clienti FID per progetti
con coinvolgimento studenti del Casnati in progetti di
esperienze extracurriculari.
Muoversi nei cieli con sicurezza e competenza rispettando le regolamentazioni in continuo divenire è un
presupposto fondamentale del volo. Partendo dal regolamento ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per
arrivare a quello EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) è fondamentale conoscere le normative
applicabili in Europa e nel Mondo per diventare ottimi
piloti professionisti.
Teoria e pratica del volo con i droni, ma anche un’attenta analisi delle prospettive future del mercato del
lavoro sono elementi fondamentali dei corsi destinati
agli studenti del Casnati.
I corsi vedranno gli Istruttori di Volo FID affiancare i
giovani studenti dal primo contatto con i SAPR in aula
fino all’addestramento pratico su un campo volo.
Verranno poi presentati ed analizzati i vari settori applicativi dei droni che, in ambito professionale, in base
al “payload” installato possono operare per produzioni
foto/video, in agricoltura, per rilevamenti, sorveglianza
e tutto quello che l’immaginazione umana riuscirà ad
applicare ad un drone in futuro.
L’altissimo livello di esperienza a livello professionale
degli istruttori FID, permetterà di presentare i vari campi di applicazione dei droni a 360°

• Istituzione di una base operativa del Centro Addestramento Aeromobili e Pilotaggio Remoto con Matricola
ENAC C.A. 079 presso il Casnati
• Agevolazioni per accesso ai campi volo convenziona53

SIMULATORE
DI VOLO
Gli studenti dell’Istituto Aeronautico sperimentano le proprie conoscenze all’interno di Xplane11
PRO, il nuovo simulatore di volo che prevede un
supporto hardware di ultima generazione, schede
video ad altissime prestazioni (GTX1080TI), completo e dotato di un livello di realismo elevatissimo.
A tal proposito, Xplane11 PRO, offre fedeli esperienze di volo con moderne grafiche espanse su 3
display q-HD per un angolo di visione (PoV) complessiva di 120°.
L’esperienza immersiva dell’apparato grafico è
affiancata da una strumentazione realistica e
professionale. Il server dedicato all’elaborazione
avionica, ad esempio, inoltra i dati della simulazione a tutti i dispositivi previsti: bussola, rotta,
altimetro, velocità dell’aria, velocità verticale, e via
dicendo.
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La solida e robusta postazione è corredata da un
solido set di controlli in metallo (yoke, single engine throttles, twin engine set, metal rudder pedals),
per garantirne precisione e durabilità.
Il pannello laterale dedicato al controllo della simulazione, tramite un tablet dedicato, consente
al docente di intervenire sui parametri del volo in
corso senza interrompere l’esperienza dello studente, permettendo di ricreare situazioni impreviste e programmate a fini didattici.
Per il corso di studio, sono stati ricreati i più famosi aeroporti italiani immersi all’interno di uno scenario fotorealistico realizzato ad hoc da cartografi
professionisti.

VOLIAMO
ASSIEME SUL
LAGO DI COMO:
IL PILOTA SEI TU!

Quante volte ci capita, vedendo un aereo volare e
magari fissando quell’infinità di quadranti presenti nella cabina dei piloti, di chiederci: “ma a cosa
servono? Cosa significano?”
È ormai consolidato il progetto di collaborazione
tra l’AeroClub Como e l’Istituto Aeronautico.
L’idea nasce dalla volontà di consentire a chiunque di capire più in dettaglio le dinamiche di volo
reale tramite due distinte fasi, una propedeutica
all’altra: la simulazione di volo prima, il volo reale
poi.
Ecco quindi che, con il nostro simulatore di volo,
faremo una splendida escursione partendo virtualmente dall’Aeroclub e replicando la stessa
identica rotta che si farà poi, realmente come
passeggeri, a bordo dell’idrovolante.
E con l’aiuto dei nostri studenti, proverete l’ebbrezza di essere prima piloti (pur virtuali) del viaggio
che farete poi realmente come passeggeri. Il
viaggio acquisirà quindi una consapevolezza diversa perché riconoscerete la rotta, la strumentazione e il panorama.
Ovviamente la sensazione di essere realmente a
cinquecento metri sopra il lago più bello del mondo è irripetibile al simulatore, ma sarà entusiasmante poter capire, prima, alcune dinamiche del
volo reale che farete poi.
Un team selezionato di studenti dell’Istituto Aeronautico vi assisterà in questo fantastico viaggio
al simulatore, a cui si affiancheranno tante altre
curiosità sul volo, che scoprirete assieme agli studenti.
Per accedere a questo fantastico viaggio è sufficiente prenotarsi sull’apposita sezione dedicata
del sito centrocasnati.it/vola-su-como, e sceglierete il giorno e l’orario tra quelli disponibili.
Ultimata questa prima fase, la seconda ovviamente sarà quella di imbarcarsi, con una seconda
prenotazione coordinata con l’Aeroclub, su uno
degli idrovolanti.
E, passata la scontata emozione iniziale, tutto
sarà molto più familiare, reale. Un déjà-vu operativo, lago a parte: quello dal vero è un’emozione
irripetibile!

― JACOPO | ISTITUTO AERONAUTICO
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ISTITUTO
ALBERGHIERO
ISTITUTO ALBERGHIERO

Diploma di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera“ caratterizzazioni Enogastronomia, Sala-bar e Vendita.

GIANNI BRERA

PER CHI?

Per chi ha fin da subito le
idee chiare sulla professione che vuole raggiungere.
Perché l’Istituto Alberghiero
“Gianni Brera” è in grado di
lanciarti subito nelle migliori realtà alberghiere e ristorative. Per raggiungere i più
alti livelli ci vogliono tenacia, capacità e passione. La
pratica è fondamentale ma
la preparazione culturale
non deve essere da meno.

Dall’anno scolastico 2018/2019, l’istruzione professionale è cambiata e si è rinnovata attraverso un
modello didattico che valorizza ancora di più l’allievo e le specifiche attitudini.
I decreti legislativi n.61/2017 e n.92/2018 indicano la programmazione per competenze di un biennio
unitario seguito da tre anni in cui l’allievo prosegue nella crescita professionale e culturale. S’introducono gli assi culturali che aggregano le materie e valorizzano la programmazione interdisciplinare,
al fine di formare diplomati consapevoli, autonomi, responsabili e in grado di acquisire strumenti per
crescere e costruirsi un futuro.

PERCHÉ L’ISTITUTO BRERA?

L’apertura dell’Istituto Alberghiero a Como nell’anno scolastico 2001/02 è stata una risposta di successo alla pressante domanda nel nostro territorio di addetti qualificati nel settore, in netta espansione, alberghiero e turistico.
Questo tipo di scuola secondaria vuole dare una risposta a quei giovani che trovano le giuste motivazioni allo studio solo se esso è fortemente e concretamente finalizzato a fornire loro una specifica
preparazione professionale, assecondando i loro interessi e le loro attitudini.
L’Istituto Alberghiero “G. Brera” ha saputo in poco tempo imporsi come modello formativo nel suo
ambito: un’offerta che sapesse associare una solida area culturale ad un’efficiente attività di laboratorio. Quest’ultima si è sempre svolta con esercitazioni altamente qualificate, grazie agli spazi ed alle
attrezzature di cui l’istituto è dotato ed alla gestione diretta di due ristoranti di proprietà annessi alla
struttura e aperti al pubblico, oltre che dei servizi esterni di banqueting e catering.
L’esperienza di alto livello del “Brera”, che ne ha fatto uno dei migliori Istituti d’Italia, garantisce un’offerta formativa coerente con le competenze indicate come finalità del corso.
Con la riforma degli Istituti Professionali, decadono le articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di Sala
e di Vendita” che lo studente sceglieva dal terzo anno e sono introdotte le caratterizzazioni del triennio
attraverso la valorizzazione autonoma e flessibile delle materie d’indirizzo da parte della Scuola.
I nostri diplomati potranno valorizzare la personale attitudine professionale grazie ad una solida formazione trasversale di base unita alle attività di laboratorio. L’area pratica è potenziata da esperienze
di alternanza scuola lavoro (PCTO) a partire già dal secondo anno, gestione del ristorante didattico con
la guida dei docenti tutor di fronte ad un pubblico reale e per lo più esterno, serate ed eventi indoor e
outdoor.
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― MATTEO | ISTITUTO ALBERGHIERO

PERCHÉ
SCEGLIERLO
PERCHÉ
SCEGLIERLO
+ Miglior alberghiero in Lombardia 2018 (Eduscopio)
+ Pluripremiato in concorsi nazionali e internazionali
+ 2 ristoranti di proprietà per l’attività pratica
+ 88% diplomati assunti dopo Maturità
+ Azienda di catering di proprietà per l’attività pratica
+ Collaborazioni con Mauro Elli e Davide Caranchini, chef stellati
+ Riconosciuto Cambridge International School
+ Integrazione materie in lingua inglese (pagina 18)

I SUCCESSI DELL’ALBERGHIERO

ISTITUTO ALBERGHIERO

Unico Istituto Alberghiero ad aver mai partecipato alle Olimpiadi di Cucina, ottenendo un diploma di merito cat. A – Arte
Culinaria, il “Gianni Brera” vanta un invidiabile palmares
frutto delle innumerevoli partecipazioni alle manifestazioni
nazionali ed internazionali. “Gran Trofeo d’Oro della Ristorazione Italiana”, “Internazionali d’Italia” e “Campionati Italiani
Barman” sono solo alcune delle prestigiose partecipazioni
ai concorsi culinari, coronate da importanti successi, che
contribuiscono a rendere lo studio presso il nostro Istituto
Alberghiero un’esperienza stimolante, altamente formativa
e ricca di soddisfazioni.

CERTIFICAZIONI

Nell’ambito del progetto certificazioni, la programmazione
delle discipline linguistiche è sviluppata in coerenza con
quanto previsto dai livelli di certificazione indicati (si veda
pagina 16), pur rimanendo a discrezione dell’alunno il sostenimento dell’esame di certificazione.

Materie Area Generale

I

II

III

IV

V

Italiano
Inglese1
Matematica2
Storia, Geografia3
Storia3
Diritto3
Scienze motorie
IRC/alternativa
AREA INDIRIZZO
Francese1
Scienze integrate: chimica alimentare4
Scienze integrate: biologia4
Scienze integrate: fisica4
Informatica4
Scienza degli alimenti4
Scienza e cultura dell’alimentazione4**
Cucina con pasticceria teoria e pratica4
Sala e vendita teoria e pratica4
Ricevimento4
Diritto e Tecniche amministrative4
Totale

4
3
2
2
2
2
1
I
2
1
1
1
1
2
3
3
2
-

4
3
2
2
1
2
1
II
2
1
1
1
2
5
4
1
-

4
3
2
2
1
1
III
2
4
10*
10*
3

4
3
2
2
1
1
IV
2
4
8*
8*
5

4
3
2
2
1
1
V
2
4
8*
8*
5

32

32

32

32

32

1

L’ECCELLENZA DEL CORPO DOCENTE

Il livello qualitativo dell’attività didattica erogata dall’Istituto
Alberghiero “G. Brera” è testimoniato dai numerosi interventi, durante l’anno scolastico, costituiti da lezioni tematiche
tenute dai grandi e rinomati Chef provenienti dalle diverse
esperienze gastronomiche, incontri con tecnici ed esperti
dell’ospitalità alberghiera e ricettiva che contribuiscono ad
avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa.
Un corpo docente altamente qualificato, le attività pratiche
di alto profilo che vedono coinvolti gli studenti e la forte attenzione al livello qualitativo dell’attività didattica erogata
caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero
“G. Brera”.

L’istituto Alberghiero “G.
Brera” è membro della
Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et
de Tourisme.

ASSE LINGUAGGI
2
ASSE MATEMATICO
3
ASSE STORICO-SOCIALE
4
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE
1

* a scelta o Cucina o Sala
** con attestato HACCP e sicurezza
NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’anno scolastico 2021/22
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STAGE IN STRUTTURE GESTITE DAL CASNATI

ALCUNE PRESTIGIOSE STRUTTURE CHE
HANNO OSPITATO I NOSTRI STUDENTI
Grand Hotel Villa D’Este (Cernobbio)
Grand Hotel Tremezzo (Tremezzo)
Hotel Gallia Palace (Castiglione della Pescaia)
Hotel Du Lac (Bellagio)
Grand Hotel Miramare (Santa Margherita Ligure)
Villa Feltrinelli (Gargnano - BS)
Rist. Pierino Penati (Viganò Brianza)
Rist. Il Cantuccio (Albavilla)
Belmond Hotel Splendido Portofino
Excelsior Palace Hotel Rapallo
Zur Rose San Michele Appiano (Bz)
Ristorante Rose Salò
Ristorante Materia Cernobbio
Sheraton Lake Como Hotel
Au Vieux Couvent Rhinau
Auberge de l’Ill Illhaeusern
Da Vittorio Brusaporto
Ristorante Miramar Llanca
Grand Hotel Royal e Golf Courmayeur
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COSA SONO I RISTORANTI DIDATTICI?
I Ristoranti Didattici comprendono una vasta gamma di attività ristorative aperte al pubblico organizzati in modo da riprodurre le tipiche
condizioni di lavoro delle imprese ristorative reali, ma sono realizzati e controllati direttamente da scuole che hanno scelto di attivare,
all’interno del percorso formativo ordinario, una strategia didattica
che aiuti gli studenti – già all’interno delle aule e dei laboratori della
scuola - a orientarsi e a sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro, puntando ai livelli più qualificati dei profili professionali di riferimento (sala, cucina, accoglienza).
Lo scopo fondamentale dei Ristoranti Didattici è di far vivere agli
allievi esperienze formative di qualità in un ambiente che riproduce esattamente le reali condizioni del mondo del lavoro, puntando a
renderne evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto con il cliente,
la tutela della tipicità dei prodotti agroalimentari del territorio, il rispetto dei tempi rispetto alle esigenze dell`ospite, l’attuazione delle
norme igienico-sanitarie richieste dalle normative per i locali pubblici, la gestione degli acquisti e l’organizzazione del lavoro funzionali
al servizio, il coordinamento tra le diverse figure professionali che
operano in sala e in cucina ecc.
È evidente che il contatto diretto con il pubblico arricchisce la professionalità dei giovani con un livello di coinvolgimento e di partecipazione ben più elevato rispetto alle tradizionali esercitazioni pratiche
realizzate solo all’interno della scuola. Si tratta di una “formazione
in assetto lavorativo”, che non modifica lo status dello studente bensì arricchisce l’organizzazione didattica dei percorsi educativi con
esperienze di alternanza scuola lavoro, preordinate a uno scopo di
apprendimento e progettate dalla scuola quale parte costitutiva del
percorso formativo.
fonte RE.NA.I.A. I RISTORANTI DIDATTICI DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI A cura di Rossella Mengucci

LE STRUTTURE INTERNE AL CASNATI

Gli spazi attrezzati ad uso didattico dell’istituto Alberghiero sono divisi per funzioni d’uso e a disposizione di tutti i nostri studenti:
Edificio A
Ristorante didattico con zona caffetteria e bancone per i cocktail, sala
ristorante divisa in ranghi come in un albergo di lusso.
Ampia cucina divisa in partite con impostazione da Grand Hotel dotata di vetrata che permette di visionare le fasi cruciali della lavorazione
anche in sala.
Edificio D
Cucina a postazione singole, nata per le esercitazioni e le verifiche.
Edificio C
Cucina Novati, utilizzata per le tecniche di preparazione di base e antipasti freddi.
Laboratorio di Arte Bianca (panetteria e pasticceria) con impastatrici,
forno refrattario e piastra per piadine.
Mensa
Laboratorio di cucina per la ristorazione collettiva.
Gerbet
Trattoria didattica nata per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro,
gestire il rapporto con i clienti e ad affrontare il problem solving.

― ALESSANDRA | ISTITUTO ALBERGHIERO
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Il segreto dell’Istituto
Alberghiero Gianni Brera:

IMPEGNO, PASSIONE
E PROFESSIONALITÀ
I numeri dell’a.s. 2019/20:
120 pranzi alla trattoria
Gerbet, 25 cene “le
serate del venerdì”, 68
corsi di cucina per
appassionati e 10 incontri
sull’alimentazione aperti
alla cittadinanza, oltre
a innumerevoli eventi
organizzati dal Casnati
come banqueting e
catering.

L’obiettivo dell’Istituto Alberghiero Gianni Brera,
fin dalla sua istituzione avvenuta nell’a.s. 2001/02,
è sempre stato chiaro, fornire ai propri studenti
competenze culturali di alto livello ed una preparazione professionale direttamente spendibile
nei più quotati contesti lavorativi. Le attività che
hanno visto coinvolti gli studenti del nostro Istituto durante gli ultimi anni scolastici testimoniano
questa attitudine alla pratica di altissimo livello
in diversi contesti, attività che fanno dei nostri
diplomati dei professionisti del settore con una
percentuale di inserimento nel mondo del lavoro,
in ambito alberghiero, che supera l’88%.
Tra i prestigiosi impegni che hanno coinvolto gli
studenti dell’Istituto Alberghiero Gianni Brera ricordiamo l’evento Bocelli&Zanetti night, iniziativa
benefica che si è svolta nel maggio 2016 presso
l’Open Theatre di area Expo a Milano. Gli organizzatori hanno infatti affidato l’organizzazione del
catering ai nostri studenti per un impegno decisamente stimolante quanto impegnativo: la gestione di 1500 commensali, l’emozione di partecipare
ad un evento di portata internazionale trasmesso
integralmente in televisione e la consapevolezza
di servire una così prestigiosa platea. Una vera e
propria sfida ed una grandissima soddisfazione
per un’esperienza di portata eccezionale vissuta
da 150 studenti del nostro istituto, dalla terza alla
quinta, impegnati nell’evento e coordinati in ogni
fase dai loro docenti.
Alla base del successo di questo evento, come di
tutti gli altri che nel corso degli anni hanno visto
protagonisti i nostri studenti, vi è la quotidiana attività pratica di laboratorio, esperienze formative
la cui importanza ricopre un ruolo primario nel
processo di acquisizione delle competenze tecni-
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che e trasversali proprie di un tecnico dei servizi
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
Gli studenti sono infatti impegnati nella gestione
del Ristorante Al Casnati, struttura aperta al pubblico il cui successo in termini di gradimento dei
commensali testimonia l’altissimo livello qualitativo raggiunto nel corso degli anni. Oltre a queste
attività gli studenti sono impegnati in altri servizi
quali la gestione dei pranzi alla Trattoria Gerbet,
situata a pochi metri dall’istituto, le numerosissime attività di banqueting e catering, con la collaborazione dello chef stellato Michelin Mauro
Elli, le molteplici iniziative ed i progetti in tema di
alimentazione come Food Revolution, che vede
il nostro Istituto nel ruolo di ambasciatore della
sana alimentazione tra i giovani, e le diverse competizioni tra le quali spicca Foodies’ Challenge,
che ha visto vincitrice la squadra dei nostri studenti nella realizzazione di piatti innovativi ed accattivanti in collaborazione con creativi e designer
di diversi settori.
Un ambiente dinamico e coinvolgente, quello
che caratterizza l’Istituto Alberghiero Gianni Brera, arricchito dalle fondamentali esperienze di
alternanza scuola lavoro (PCTO) percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento che
impegnano tutti gli studenti del III e IV anno e per
la maggior parte di quelli del II anno durante il periodo estivo, per un minimo di otto settimane da
svolgersi presso strutture selezionate in Italia ed
all’estero.

IL NOSTRO PRIMO
CHEF STELLATO
Prestigioso riconoscimento, a soli 28 anni, per il
nostro ex studente Davide Caranchini.
Davide Caranchini ha intrapreso dopo il Diploma all’istituto Alberghiero un percorso di crescita continua, con riconoscimenti
prestigiosi sempre più importanti.
Miglior giovane Chef dell’anno 2018 secondo la prestigiosa
Guida Gastonomica de L’Espresso.
Davide Caranchini è stato di recente inserito dalla rivista Forbes tra i 30 under 30 più influenti dell’Europa per la categoria
Arte e Cultura.
Nel 2019, a soli 28 anni, ha ottenuto la sua prima STELLA MICHELIN.
È un vero vanto per noi averlo potuto avviare a questa folgorante carriera che siamo sicuri gli darà ancora tantissime soddisfazioni. Davide rappresenta la punta di diamante di un sempre
più nutrito gruppo di studenti che stanno celebrando la loro
passione e i loro successi in tutto il mondo.

CAMPIONE
ITALIANO BARMAN
Il nostro studente Stefano Giacomelli ha vinto il
Campionato Italiano Barman 2018, che si è tenuto
a Viareggio.
Più di 200 partecipanti, raggruppati in 30 scuole, si sono cimentati
in trenta preparazioni internazionali, estratti di volta in volta a sorpresa dai giurati della Federazione Italiana Barman.
Stefano ha sbaragliato tutti i concorrenti con prove definite dal Presidente di Giuria “spettacolari”.
Grazie ad una preparazione durata oltre due mesi, il giovane studente dell’Istituto Alberghiero ha stupito tutti con le sue conoscenze approfondite e gli inediti cocktail.
La rivisitazione dello storico Sazerac e l’inedito Tequiero hanno portato Stefano sul gradino più alto del podio.
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BOCELLI&
ZANETTI NIGHT
I nostri ragazzi:
semplicemente grandiosi!

“Un evento di questo tipo
soprattutto ai ragazzi
offre un’esperienza che
non potrebbero mai fare
nella vita, concentra tutto
in poche ore: difficoltà,
soluzioni, preparazione
e organizzazione. È stata
una grande lezione ed
esperienza”

Due leggende mondiali della musica e dello sport
per la prima volta insieme sullo stesso palco e
con lo stesso obiettivo: raccogliere fondi da destinare a progetti dedicati all’educazione dei bambini
dell’America Centro Meridionale garantendo l’accesso all’educazione a oltre 500 bambini a Buenos Aires e 1.750 studenti in Haiti. Stiamo parlando di Andrea Bocelli e Javier Zanetti e dell’evento
benefico internazionale Bocelli&Zanetti night che
si è tenuto il 25 maggio 2016 presso l’Open Air
Theatre di Area Expo a Milano. I fondi raccolti
attraverso tutte le attività legate alla serata sono
stati destinati al progetto “Educare per un mondo
migliore”, nato dalla volontà di promuovere l’istruzione come leva per l’autoaffermazione dei bambini e delle loro famiglie di appartenenza in aree
disagiate e la scuola come luogo dove garantire
la possibilità di esprimere il proprio potenziale per
il proprio sviluppo e quello della comunità.
Numerosissime leggende viventi del calcio e della musica internazionale, personaggi del livello di
Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, José Mourinho, Clarence Seedorf, Paolo Maldini, Samuel Eto’o, “O Rei
do Futebol” Pelè, Laura Pausini, Skin, Gianna Nannini, Zubin Mehta, Alessandra Amoroso e molti
altri, hanno accompagnato le due star durante l’iniziativa che anche per il Centro Studi Casnati ha
assunto un significato particolare: l’intero servizio
catering di questo eccezionale evento benefico
internazionale è stato infatti affidato agli studenti
dell’Istituto Alberghiero Gianni Brera i quali hanno
avuto modo di dimostrare ancora una volta le loro
indiscusse competenze anche in questa straordinaria cornice di solidarietà e di performance musicali di alto livello.
Si potrebbe quasi stentare a credere che a ge-
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stire in maniera così professionale e qualitativamente elevata un evento di gala internazionale,
trasmesso su canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e che ha visto la contemporanea
partecipazione di un numero incredibile di stelle
della musica e dello sport, sia stato un gruppo di
giovanissimi studenti. Sono stati infatti 150 gli
studenti del nostro Istituto, dalla terza alla quinta,
impegnati nell’evento e coordinati in ogni fase dai
docenti Mauro Elli, Elisabetta Frigerio, coordinatrice d’Istituto, Matteo Castelliti, Pasquale Dionisio,
Daniele Gasparini e Riccardo Fumagalli, a gestire
un evento decisamente stimolante quanto impegnativo.

La gestione di 1500 commensali, l’emozione di
partecipare ad un evento di portata internazionale
trasmesso integralmente in televisione e la consapevolezza di servire una così prestigiosa platea
di commensali ha costituito una vera e propria sfida per la quale organizzare un lavoro di squadra
non indifferente.
La soddisfazione per un’esperienza di portata eccezionale nel realizzare l’incredibile risultato conseguito dai nostri ragazzi è ancora palpabile: non
un semplice gruppo di alunni ma una vera e propria squadra di professionisti, tanto giovani quanto preparati alle più alte espressioni della ristorazione e del servizio di sala e che in moltissime
altre occasioni hanno saputo dimostrare il loro valore nelle più prestigiose strutture del mondo e nei
più importanti eventi di richiamo internazionale.

e del Liceo Linguistico Francesco Casnati i quali
hanno accompagnato i protagonisti dell’iniziativa
occupandosi delle riprese, delle fotografie e delle
interviste.
Un grandissimo successo per questa fantastica
e riuscitissima esperienza, risultato della combinazione di entusiasmo, preparazione, impegno
e tanta passione, da attribuire a tutti gli studenti
coinvolti ed ai loro docenti.

Non solo Istituto Alberghiero: l’esperienza del
Bocelli&Zanetti Night ha coinvolto anche alcuni
studenti del Liceo Artistico Giuseppe Terragni
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SPORTIVO
Diploma di Liceo Scientifico.
Indirizzo: “SPORTIVO”

PER CHI?

Per chi vede nello sport
una passione oltre che uno
stile di vita: con il maggior
numero di ore dedicate alle
Discipline sportive ed alle
Scienze motorie e sportive
del nostro territorio, questo
percorso permette di acquisire solide basi culturali
proprie di un Liceo Scientifico unite alla costante pratica sportiva durante l’arco di
tutto il quinquennio.

Australian partner ufficiale
abbigliamento tecnico liceo
scientifico sportivo.

COSA OFFRE IL LICEO SPORTIVO

Il Liceo Scientifico Sportivo nasce con l’obiettivo di rispondere all’esigenza dei ragazzi e delle ragazze
che ricercano una realtà scolastica che li accompagni nel loro processo di formazione generale e che
contemporaneamente approfondisca la propria passione sportiva in un percorso educativo-sportivo.
Il Liceo Scientifico Sportivo, permette agli studenti di conseguire un diploma di scuola secondaria
superiore a indirizzo liceale, promuove nei ragazzi i valori dell’autostima e dell’autodisciplina con cui
costruire la propria identità. Motiva ed educa i giovani ai valori di cui lo sport è portatore, sviluppa
conoscenze e abilità all’interno di un sistema di istruzione formale e di apprendimento informale.

PIANO DI STUDI

Il piano di studi del Liceo Scientifico Sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e
sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi delle scienze matematiche, assicurando la padronanza dei linguaggi e collocando la dimensione sportiva all’interno di una formazione globale della persona. Rispetto all’indirizzo
tradizionale, le materie caratterizzanti di Scienze Motorie e Discipline Sportive, unitamente a Diritto
ed Economia dello sport, sostituiscono Latino e Storia dell’arte.

DISCIPLINE SPORTIVE

Le discipline e gli argomenti trattati sono in continuo sviluppo ed evoluzione e offrono esperienze
teorico pratiche importanti fornendo competenze di qualità. Il programma ogni anno si evolve e si
aggiorna grazie alle collaborazioni con le Federazioni e le Società Sportive attive sul territorio al fine
di accompagnare gli studenti in una progressiva e diversificata crescita.Golf, pattinaggio su ghiaccio, tiro con l’arco, canottaggio, pallacanestro, tennis, nuoto, atletica leggera, fitness e benessere,
pallavolo, paddle, calcio, attività in palestra, sport da combattimento - Muay Tai, Ultimate frisbee,
pallamano, tiro a segno, orienteering, rugby, triathlon sono alcune delle attività trattate a cui si aggiungono incontri tematici con specialisti del settore.

PREPARAZIONE SCIENTIFICO-SPORTIVA

Il Liceo Scientifico Sportivo promuove una solida preparazione scientifica unita alla particolare vocazione per il settore sportivo, inteso sia come campo pratico per l’atleta professionista sia come
ambito manageriale. Scienze naturali, con gli elementi di biologia e la forte connessione con anatomia e alimentazione, è la disciplina che apre al potenziamento-orientamento con curvatura biomedica, il percorso ministeriale che può essere attivato nel triennio salvo disponibilità dell’Ordine dei
Medici della provincia di Como, partner formativo di questo particolare percorso.
64

― ALESSANDRO | LICEO SPORTIVO

PERCHÉ
SCEGLIERLO
+ Collaborazioni con le più prestigiose strutture sportive sul territorio
+ Convenzioni dirette Federazioni Sportive ufficiali
+ Discipline sportive stimolanti
+ Pratica sportiva in strutture selezionate
+ Preparazione a brevetti sportivi
+ Riconosciuto Cambridge International School
+ Integrazione materie in lingua inglese (pagina 18)

IMPIANTI SPORTIVI E SPECIALIZZAZIONI
Gli impianti a disposizione per le attività sono: campi da
calcio e calciotto, paddle, tennis, pallavolo, basket, pallamano, piscine coperte e palestra.
Un coordinatore di corso è incaricato di prendere e mantenere contatti con Società Sportive e Federazioni al fine
di proporre corsi specifici per il conseguimento di brevetti, certificazioni e attestazioni (corso per arbitri, brevetto di assistente bagnanti, istruttori mini basket etc.) e
di avviare esperienze di alternanza scuola-lavoro.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diploma conseguito permette agli studenti di proseguire gli studi in campo universitario e di operare in
palestre, presso gruppi sportivi e nei centri benessere,
come organizzatori di attività ludiche e sportive, come
consulenti per le strutture sportive del territorio e come
responsabili della comunicazione e informazione sportiva.

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica e Informatica
Fisica
Scienze naturali
Diritto ed economia dello sport
Scienze motorie e sportive
Discipline sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale

4
3
3
5
2
3
3
6
1

4
3
3
5
2
3
3
6
1

4
3
2
2
4
2
2
3
3
4
1

4
3
2
2
4
3
2
2
3
4
1

4
3
2
2
3
3
2
3
3
4
1

30

30

30

30

30

NB: il quadro curricolare potrebbe subire modifiche in previsione dell’a.s. 2020/21

COLLABORAZIONI
Il Liceo Sportivo si avvale della collaborazione di prestigiose e storiche strutture sportive sul territorio: Eracle
Sports Center per le attività multisport, Progetto Giovani
Cantù per la pallacanestro, Golf di Monticello, Canottieri
Lario per il canottaggio, Società Italiana di Salvamento per la certificazione di assistente bagnante, Gruppo
Sportivo di Villa Guardia per attività multisport, Team
Satori Como per arti marziali e difesa personale, Arcieri
La Sorgente per tiro con l’arco, TSN Como per il tiro a segno, ASGA Como per il pattinaggio su ghiaccio, Basketsenna per lo sviluppo delle attività con i diversamente
abili, Rugby Como per il rugby.
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ERACLE SPORTS CENTER
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Diverse le discipline sportive affrontate nel Liceo Sportivo, senza trascurare gli insegnamenti propri di un Liceo Scientifico.
Il Liceo Scientifico Sportivo Gigi Meroni si avvale
della prestigiosa collaborazione con Eracle Sports
Center, il centro sportivo di San Fermo della Battaglia fondato da Gianluca Zambrotta. Sono proprio i molteplici valori dello sport, concepito dal
campione del mondo 2006 e dal Centro Studi Casnati come strumento di crescita personale prima
ancora che tecnica e agonistica, ad aver favorito
la nascita di questa collaborazione che permette
agli studenti di usufruire di una struttura di nuova
concezione e di altissimo livello. Le discipline affrontate dagli studenti del Liceo Sportivo rispecchiano le potenzialità della struttura e la pianificazione didattica elaborata in collaborazione con
i tecnici di San Fermo, in modo tale da affrontare
a livello professionale e sotto la supervisione di
istruttori specializzati ogni singola disciplina.
Atletica Leggera, Fitness e Pallavolo, Tennis,
Paddle, Calcio, Nuoto, oltre ad attività in palestra,
sono le discipline che approfondiranno i nostri
studenti, indipendentemente dal loro eventuale
background sportivo. Le discipline si inserisce
all’interno di una settimana di studi propria di un
Liceo Scientifico ad esclusione di Latino e Storia
dell’Arte, non esaurisce l’impegno orario settimanale dedicato allo sport, il più nutrito rispetto agli
altri analoghi percorsi presenti nel territorio.

Eracle Sports Center è l’impianto polisportivo e
multidisciplinare, centro di aggregazione ed integrazione, dove avvicinarsi all’attività fisica e sportiva. Situato a San Fermo della Battaglia, a pochi
minuti dal centro di Como, nasce dall’idea e dalla
volontà di Gianluca Zambrotta di realizzare uno
spazio multisportivo e polifunzionale adatto per
tutta la famiglia e per tutte le esigenze sportive.
“Essendo stato per molti anni atleta professionista - dichiara Gianluca Zambrotta - lo sport è stato
un elemento centrale della mia vita. Mi ha dato la
possibilità di crescere come atleta e come uomo
e mi ha regalato emozioni uniche ed indescrivibili
e ritengo svolga un ruolo importantissimo nello
sviluppo e nell’educazione dei ragazzi. Nello stesso tempo per altri può rappresentare l’opportunità
per mantenere il fisico in allenamento, liberare la
mente dallo stress di tutti i giorni, ricercare il benessere”.

“Lo sport è impegno,
costanza, passione, grinta
e tenacia infinite. Lo sport
ti permette di conoscere
l’amicizia, il confronto,
le sinergie”
Gianluca Zambrotta

― ALICE | LICEO SPORTIVO
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ed una coperta, campi da tennis, campo da calcio,
palestra, bar e ristorante. Ha ospitato nel corso
degli anni ben 7 Open d’Italia e può vantare una
delle compagini sociali più ampie d’Italia con un
numero superiore ai 1500 soci.
All’interno del Golf si colloca la Eagle Golf Academy. Nasce dall’idea di Alberto Binaghi (coach
della Nazionale Italiana di golf dilettanti e maestro
di tanti professionisti) di riunire uno staff di maestri che condividessero idee e filosofia di insegnamento.
Attualmente i maestri che compongono lo staff
sono 8.
Tanti sono i successi che può vantare la nostra
scuola con i propri allievi: dai dilettanti ai professionisti.

GOLF CLUB MONTICELLO

Sport, natura e concentrazione al Golf Club
di Monticello, grazie alla collaborazione
del Casnati con Eagle Golf Academy e
Federazione Italiana Golf
L’idea di collaborare con la Eagle Golf Academy
all’interno del Golf Club Monticello nasce dalla
volontà di permettere agli studenti di avvicinarsi
ad uno splendido sport che trasmette valori sociali importanti e sviluppa determinate capacità
di concentrazione in un’ambientazione da favola
come quella del Golf Club Monticello. Gli studenti
si avvicineranno al green affiancati da Maestri della Federazione Italiana Golf che li introdurranno
sul campo con lezioni teoriche e pratiche.
Il corso prevede incontri di almeno tre ore, durante le quali gli studenti avranno modo di studiare il
regolamento e mettere poi in pratica le tecniche
e i colpi nelle diverse ambientazioni di uno sport
che permetterà ai ragazzi di praticare attività in
un ambiente naturale, caratterizzata da disciplina,
concentrazione e precisione.
Il Golf Monticello è una struttura golfistica residenziale: al suo interno possiamo trovare oltre a
2 percorsi di golf da 18 buche, 2 piscine scoperte

Nel corso degli anni la Eagle Golf Academy ha
sempre cercato di stare al passo con i tempi, introducendo nuovi metodi di allenamento e di studio dello swing, quali il trackman (radar), sam putt
lab, k-vest, body track, postazioni indoor video; un
importante aspetto è quello di infondere la passione ai più piccoli ed accompagnare il settore
giovanile nel loro percorso di crescita personale
ed agonistica.

CANOTTIERI LARIO
Una società sportiva che è orgoglio e
storia del nostro territorio, i cui campioni
sono celebrati a livello internazionale.
Il Liceo Sportivo ha siglato una importante collaborazione con una delle società sportive comasche maggiormente celebrate a livello nazionale
e internazionale: Canottieri Lario “G. Sinigaglia”.
Gli studenti del Liceo Sportivo entrano in un affascinante mondo a diretto contatto con il nostro
lago attraverso questa impegnativa disciplina.
Teoria e pratica si alterneranno nel percorso di
apprendimento che darà tanti stimoli nuovi agli
studenti.
L’obiettivo della collaborazione tra Casnati e Canottieri Lario è trasmettere ai ragazzi le conoscenze generali del canottaggio, spaziando dal regolamento e norme di sicurezza, al percorso storico,
alle tecniche di addestramento fino al consolidamento del gesto tecnico. Gli allenatori, laureati in
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Le due ampie palestre, la vasca voga (una piscina
con una barca a quattro posti, progettata dall’ingegner Mantero) ospitano ogni giorno decine di
appassionati di tutte le età. Alla Lario ci si può
concedere momenti di vero relax, tra la sauna
finlandese con doccia a cascata, l’ampia terrazzasolarium, con lettini sdraio e ombrelloni per chi
preferisce l’ombra, che ospita anche il ristorante,
uno dei fiori all’occhiello della Società, e la piscina.

PROGETTO
GIOVANI CANTÙ

Il Casnati, in collaborazione con il Progetto Giovani Cantù e la Federazione Italiana
Pallacanestro, ha avviato un importante
percorso di avvicinamento a questa entusiasmante disciplina sportiva.

Il progetto prevede una stretta collaborazione
operativa con il team PGC e il patrocinio della FIP
che supporterà le attività formative con istruttori
federali. Un dettagliato progetto di PGC “Crescere
attraverso lo sport” coinvolge gli studenti nell’acquisire i valori, le nozioni e la cultura dello sport

CASNATI +
SPORT

Dal 1891 la Canottieri Lario G. Sinigaglia è la seconda casa degli sportivi comaschi. Fondata da
un gruppo di 17 appassionati del remo alla fine
del diciannovesimo secolo, la Lario sta affrontando con lo stesso entusiasmo degli albori questo
terzo millennio. Dal punto di vista sportivo la Lario
è più attiva che mai. Nell’ultimo decennio numerosi sono stati i successi a livello italiano, internazionale e mondiale. Alle spalle di una squadra
di vertice forte e qualificata, che conta circa 80
atleti suddivisi nelle varie categorie vi è uno dei
vivai più floridi e vincenti d’Italia. Ogni anno la Lario organizza i corsi di avviamento al canottaggio
e mette in barca circa duecento ragazzi dai 10 ai
18 anni. Grande importanza riveste la sezione per
atleti diversamente abili (para-rowing) che trovano modo, attraverso il canottaggio, di praticare
un’attività che oltre a svagarli li aiuta nel recupero
psico-motorio.

con l’ausilio di autorevoli professionisti del settore. A partire dalla classe terza, gli studenti hanno
la possibilità di seguire un corso di pallacanestro,
con l’obiettivo di acquisire le conoscenze pratiche,
ma anche teoriche, di uno sport sempre più popolare in Italia Non solo! Affiancati da una delle
più prestigiose società sportive giovanili italiane,
il Casnati si pone l’obiettivo di presentare i ragazzi
diplomati al mondo del lavoro: gli istruttori / insegnanti di diverse società accompagneranno gli
studenti nella preparazione per il conseguimento
di attestati, certificazioni e brevetti. Grazie alla
collaborazione con la FIP i ragazzi potranno ottenere il brevetto di ufficiale di campo, arbitro e
istruttore di minibasket.

Il Progetto Giovani Cantù coinvolge nella sua attività sportiva ragazzi tra i 6 e i 20 anni. Si parte
dai piccoli, che si avvicinano alla pallacanestro
imparando a sviluppare la propria motricità e a
stare insieme agli altri, per arrivare quindi ai giovani uomini dell’Under 20, che prima di diventare
ufficialmente “atleti senior” hanno spesso la possibilità di confrontarsi con la realtà di campionati
agonistici importanti.
Nel 2017 il PGC ha spento la sua decima candelina nel ruolo di settore giovanile canturino celebrando un consistente palmares formato da ben
otto partecipazioni alle Finali Nazionali Giovanili
e tre accessi alle Finali Nazionali 3vs3 oltre allo
Scudetto Under 20 d’Eccellenza della stagione
2015/16 e ai piazzamenti importanti alle finali
Nazionali.
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scienze motorie metteranno a disposizione degli
studenti remoergometri, la vasca voga e barche
di vario tipo, al fine di trasmettere le tecniche di
voga e di assemblaggio, per portare i ragazzi ad
una vera e propria uscita sul lago.

Molti atleti usciti da vivaio PGC proseguono poi
la loro carriera in società di alto lignaggio: nella
stagione 2017/2018 sono ben quattro gli atleti ex
PGC sui parquet della Serie A e A2, e moltissimi
nelle categorie minori.
Il PGC con il proprio Codice Etico, che condivide i valori del Panathlon con cui ha sottoscritto
la «Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport», ha
tra i punti cardine il diritto di ogni giovane atleta
a praticare sport divertendosi, a essere educato
da persone competenti e ad avere la possibilità
di diventare un campione oppure di non esserlo,
assecondando i suoi naturali talenti.
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#IOVADOALCASNATI
.... succede che dopo 50 anni
dalla sua nascita, scopri che
di persone al Casnati ne sono
passate davvero tante.
Per la precisione, sono 6.189
gli studenti che si sono
diplomati qui:
più o meno come gli
abitanti di Diano
Marina; oppure di
Vipiteno, o Anacapri.

Tanti i ragazzi che da qui sono partiti verso la
loro vita. Qualcuno ha avuto successo, qualcuno
meno. Ma non è questo il punto: ognuno vive la
propria vita, secondo le proprie ambizioni, possibilità e opportunità.
Il Casnati è una piccola comunità a tutti gli effetti: studenti, docenti, personale. E poi ci sono tutte
le attività che praticamente ogni giorno si susseguono: corsi di cucina, corsi di lingue, corsi di formazione professionale, conferenze, mostre, cene,
eventi.
Ogni giorno, in questa piccola comunità si alternano più di 1.200 persone. Anche qui, come un
paesotto che inizia operoso la sua giornata alle 7
di mattina e prosegue fino a tarda sera. Ci si conosce tutti e per almeno 5 anni la maggior parte
della popolazione del Casnati condivide la parte
più lunga della giornata.
Ok, ok, la famiglia è un’altra cosa, più intima. Nessuna la tocca. Ma qui i ragazzi iniziano a crescere
davvero, iniziano il capitolo forse più importante
della storia della loro vita. In un’età delicata e i genitori lo sanno bene.

Lo sappiamo bene anche noi. E ne
sentiamo la responsabilità.
Per qualcuno, le regole del Casnati sono eccessive. Noi diciamo che invece sono necessarie, ma
non per vanità. Semplicemente perché questa
piccola (non troppo in realtà) comunità ha bisogno di regole, esattamente come le hanno il paese o la città in cui viviamo.
Ma se permettete, le regole qui sono ancora più
importanti perché quanto si impara qui dentro poi
verrà utilizzato “da grandi”; e in tutto il mondo, non
più solo nel paesino in cui viviamo. Nello studio
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universitario, nella professione e anche nella vita.
Molti elogiano il Casnati per questo, alcuni ne
parlano male. Ci sta, come in tutte le cose della
vita, nessuno è perfetto.
Quello di cui andiamo orgogliosi è la consapevolezza di voler guidare i ragazzi, verso un futuro che
possa dare loro soddisfazioni; e la più grande che
riceviamo in cambio, negli ultimi anni in maniera
crescente, è vedere ex studenti del Casnati che
tornano nella loro scuola, a volte dopo tanti anni.

E non tornano soli.
Tornano con i loro figli. Decidono di far percorrere
loro la stessa strada. E questo ha un significato
preciso. E non esiste soddisfazione più bella.
Perché in questo modo #iovadoalCasnati prende
un senso vero. Quello della comunità che rimane fedele a se stessa, che torna a casa. Perché
a casa si sta bene. E si è orgogliosi di rimanerci.
E tutti insieme realizziamo che quelle regole hanno avuto un senso. E, forse, abbiamo fatto bene
quello che dovevamo fare.
Grazie a tutti i ragazzi e ai genitori che condividono tutto ciò, quotidianamente.

Perché #iovadoalCasnati è anche
orgogliosa appartenenza.

Riccardo

Pilota di linea
Dallas | USA

Mattia

Commis Garde Manger
Bellagio | Italia

Giorgio

Imprenditore
Vienna | Austria

ALUMNI

#IOANDAVOALCASNATI
La comunità degli ex-alunni
Perdersi di vista... questa è una delle fisiologiche conseguenze quando si
finisce l’ultimo anno delle scuole superiori. Si cresce, si prendono decisioni
importanti e strade che a volte non si incrociano più con le nostre. Esistono
ovviamente molti strumenti social con cui rimanere in contatto, ma vorremmo fare un passaggio ulteriore e cioè celebrare in una sezione dedicata gli
ex-alunni (Alumni) del Casnati e raccontare cosa fanno nella vita.
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Elena

Imprenditrice
Milano | Italia

Vera

Alessandro

Alice

Marco

Marcella

Luca

Responsabile clienti VIP UK/IT
Parigi | Francia

Chef de partie
S’Agarò | Spagna

Responsabile di sala
Portofino | Italia

PR & Communication Manager
Como | Italia

Event Planner
Lugano | Svizzera

Comandante
Castell de Bendinat | Spagna

Perché far parte del Casnati vuol dire sentirsi parte di una famiglia speciale, un pò allargata, che
vanta circa mille studenti all’anno. E’ un legame di ricordi forte e inossidabile.
E’ il nostro orgoglio nei riguardi dei nostri ragazzi che hanno saputo contraddistinguersi una
volta diventati grandi.
Alumni è un abbraccio lungo quasi cinquant’anni, è una testimonianza di chi è passato di qua
lasciando un po’ di se stesso nella grande tela della storia del Casnati.

WWW.CENTROCASNATI.IT/ALUMNI

Giovanni

Chef Owner
New York | USA

Leonardo

Vice Segretario Generale ITCCK
Seoul | Corea del Sud
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ORIENTAMENTO

centrocasnati.it/orientamento
L’area del Centro Studi Casnati dedicata ai servizi di orientamento e di supporto alla scelta per gli studenti e le rispettive famiglie.

SERVIZIO ORIENTAMENTO
L’Ufficio Orientamento del Centro Studi Casnati mette a disposizione di tutti gli interessati molteplici strumenti informativi atti ad accrescere la consapevolezza degli studenti e delle rispettive famiglie nella scelta
del percorso scolastico.
All’interno del nostro sito internet, nella sezione www.centrocasnati.it/orientamento, è possibile reperire
tutte le informazioni utili, costantemente aggiornate, circa l’offerta formativa del Centro Studi Casnati. Per
partecipare alle iniziative di orientamento, libere e non vincolanti, è sufficiente utilizzare le diverse modalità
di contatto proposte all’interno di ogni sezione.
Nella pagina “Contatti” del nostro sito internet sono inoltre indicate tutte le modalità previste per interagire
con i nostri uffici. Segnaliamo di seguito alcune iniziative previste.

MINI STAGE
I mini stage di orientamento, incontri gratuiti che si svolgono settimanalmente presso il nostro Istituto
dalle ore 14:30 alle ore 16:00 a partire da Ottobre, coinvolgono gli studenti interessati in attività di laboratorio ed i loro accompagnatori in momenti informativi con un referente d’Istituto.
Per ogni Istituto è prevista un’attività didattica dimostrativa per la quale non è richiesta alcuna competenza o preparazione iniziale.
E’ necessario prenotare la partecipazione agli stage utilizzando l’apposito form reperibile nella sezione
www.centrocasnati.it/ministage

Conversazione in lingua per il Liceo Linguistico / Quadriennale
Laboratorio progettuale per il Liceo Artistico
Simulazione di volo per l’Istituto Aeronautico
Laboratorio di cucina per l’Istituto Alberghiero
Attività sportiva per il Liceo Scientifico Sportivo

LEZIONI IN AULA – UNA GIORNATA AL CASNATI

Una giornata dedicata ad ogni Istituto, replicata in diversi incontri da Ottobre 2020 a Gennaio 2021 a
contatto con i docenti e gli studenti del Centro Studi Casnati.
Le lezioni in aula, che si svolgono durante l’orario scolastico presso la sede di via Carloni n° 8 per una
durata di quattro ore, offrono agli interessati la possibilità di visitare le aule e sperimentare lo studio delle
principali materie di indirizzo all’interno di una giornata appositamente realizzata.

VIRTUAL INFO DAYS

Saranno disponibili in modalità video conferenza Zoom specifici incontri di orientamento mirati per tutti
gli istituti del Casnati. Durante i Virtual Info Days sarà possibile conoscere l’offerta formativa, incontrare
i docenti e gli studenti dei singoli istituti ed entrare in contatto con tutto il mondo Casnati, conoscendo
dettagli operativi sull’organizzazione e gli strumenti a disposizione degli studenti e dei genitori.

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO

Incontri individuali con un referente d’Istituto per ricevere informazioni ed approfondire tutte le tematiche
di interesse: gli appuntamenti possono essere fissati direttamente tramite l’apposito form, scegliendo tra
le opzioni disponibili, o contattando la segreteria del Centro Studi Casnati.
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INFO
DAY
GENNAIO
2021
LICEO LINGUISTICO
11 GENNAIO 2021 | 19:00

LICEO ARTISTICO
12 GENNAIO 2021 | 19:00

LICEO SPORTIVO
13 GENNAIO 2021 | 19:00

ISTITUTO AERONAUTICO
14 GENNAIO 2021 | 19:00

ISTITUTO ALBERGHIERO
15 GENNAIO 2021 | 19:00

Prenotazione online obbligatoria: www.centrocasnati.it/orientamento
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BORSA DI STUDIO

TALENTI
EMERGENTI
Il Centro Studi Casnati presenta il progetto “Centro Studi Casnati – Talenti emergenti”, un’iniziativa
gratuita di orientamento e di formazione destinata agli studenti delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado delle province di Como, Lecco, Varese, Milano, Monza e Brianza e agli studenti
delle classi terze medie del Canton Ticino (Svizzera).
TALENTI EMERGENTI

OBIETTIVI DEL CORSO

La quarta edizione del progetto “Talenti emergenti” si è tenuta nella settimana dal 9 al 12 Giugno
2020. La partecipazione, a titolo completamente
gratuito, comprende mensa, materiale didattico
e assicurazione. Durante le giornate gli studenti
sono impegnati in attività comuni, come gli incontri di orientamento con lo psicologo del Casnati
ed esperto in counseling e psicologia scolastica,
e attività specifiche legate all’indirizzo scelto, dal
simulatore di volo per gli studenti dell’Istituto Aeronautico alle espressioni idiomatiche in lingua
inglese per i ragazzi del Liceo Linguistico, dalla
cucina per i “Talenti” dell’Istituto Alberghiero ai laboratori multimediali per i piccoli artisti, fino alle
attività di scienze motorie, che ancora una volta
sottolineano la collaborazione con il nostro Liceo
Sportivo.

Il percorso propone l’obiettivo di permettere agli
studenti interessati e più meritevoli di sperimentare una settimana di studio, suddivisa in attività
teoriche e pratiche, presso il Liceo Linguistico F.
Casnati, Liceo Artistico G. Terragni, Istituto Tecnico Aeronautico L. Bongiovanni, Istituto Professionale Alberghiero G. Brera e Liceo Scientifico
Sportivo G. Meroni.

Già a calendario la quinta edizione di “Centro Studi Casnati – Talenti emergenti”, che si svolgerà nella
seconda settimana di Giugno 2021.
Visita il sito web dedicato all’iniziativa www.centrocasnati.it/talenti-emergenti
L’iniziativa è completamente gratuita.
in collaborazione con:
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L’idea deriva dal connubio tra
la creatività artistica e quella
culinaria, in un tripudio di colori
e sapori frutto di studi approfonditi dei nostri studenti sulle varie
discipline e loro applicazioni.
La promozione e la difesa dei
prodotti tipici eno-gastronomici
italiani sono la nostra mission:
“L’Arte del Gusto” vi trasporterà
in una dimensione nella quale
il piatto è quadro e la tavola
scultura.
Nella Sala Ristorante “Al Casnati”
di via Carloni 8 a Como, che
accoglie sino a 100 persone con
possibilità di video proiezioni e
presentazioni multimediali, ogni
venerdì sera gli studenti dell’
Istituto Alberghiero vi propongono serate a tema e dedicate alla
cucina nazionale.
Prenotare è semplice! Scegliete
su www.alcasnati.it la serata
preferita e compilate il form per
ricevere una conferma di prenotazione.
WWW.ALCASNATI.IT

STRUTTURE GESTITE DAGLI STUDENTI DEL CENTRO STUDI CASNATI

Il ristorante “Al Casnati” nasce
con l’intento di sensibilizzare
il grande pubblico sul tema
dell’educazione al Gusto mediante
Serate a Tema e Lezioni di Cucina
Creativa.

La Trattoria “Gerbet”, storico
punto di riferimento culinario del
panorama comasco, si propone
come meta abituale per i pranzi
dei più golosi che possono gustare nella familiare atmosfera di via
Teresa Ciceri 3 pietanze dal sapore fresco e genuino, le stesse
caratteristiche che accomunano
gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Brera”.
Ed è proprio questo che rende
unico “il Gerbet”: gestito interamente da nostri studenti, costituisce un eccellente banco di
prova per gli alunni dell’Istituto
Alberghiero che si avvicendano
nell’apportare il loro contributo
alla perfetta riuscita dei pranzi
Un progetto nuovo ed innovativo
che mette nelle mani degli studenti del “Brera” una trattoria da
gestire con passione e professionalità ed il cui risultato si riflette
quotidianamente nella soddisfazione della clientela abituale. Vi
invitiamo alla Trattoria Gerbet per
conoscere di persona gli Chef
del futuro ed assaggiare le loro
creazioni culinarie!
Sul sito www.gerbet.it tutte le
informazioni sui menu ed il form
di prenotazione.

WWW.GERBET.IT

RASSEGNA
STAMPA
Dicono di noi

Sul sito www.centrocasnati.it, nella sezione “Rassegna stampa” è possibile
consultare gli oltre 500 articoli dedicati ai nostri Istituti.
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Il Centro Studi Casnati si trova a Como in via Carloni 8, poco distante dal centro, a due passi
dalla stazione delle Ferrovie Nord di Como Borghi.
Per maggiori informazioni sui corsi è possibile rivolgersi alla segreteria, tel 031 53 78 900,
aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17:00.
È disponibile ampio materiale informativo, per la scuola che più interessa, anche sul sito
www.centrocasnati.it
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GUARDA IL
NOSTRO
VIDEO
www.centrocasnati.it/iovadoalcasnati

Qual è la scuola ideale? Esiste?
Cinque anni della mia vita, molto importanti, saranno dedicati alla risposta che saprò darmi.
Voglio un ambiente stimolante, che mi aiuti a imparare ma
soprattutto a crescere.
Voglio affrontare la mia vita, quando sarò grande e maggiorenne, in maniera consapevole. Voglio governare la mia
vita, senza che venga pilotata da altri.
Mi devo distinguere.
E per distinguermi devo essere eccellente.
E per essere eccellente mi serve tanto impegno.
Non voglio dire “vado a scuola”. Non voglio dirlo più.
Voglio semplicemente crescere, imparare nel miglior
modo possibile come realizzare i miei sogni.
Voglio farlo nella maniera più naturale possibile, come ho
imparato a camminare da piccolo.
Perché la mia strada non si interrompa mai e disegni scenari che sono nella mia immaginazione.
Voglio migliorare questo mondo perché ha bisogno di me.
Delle mie idee, della mia presenza.
Perché ogni sogno realizzato deve essere prima pensato e
per cinque anni lavorerò per raggiungere questo obiettivo.
No no, io non vado più "a scuola". Io realizzo i miei sogni.
Qui. Al Casnati.
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