
 RISORSE STRUTTURALI  

 

BIBLIOTECA 
 
La biblioteca, elemento rilevante 

dell’offerta formativa dell’Istituto, 

oltre ad essere un luogo ove è 

possibile la consultazione e il 

prestito di tutto il materiale 

didattico catalogato, fra cui 

dizionari, atlanti, riviste didattiche, 

periodici, ad alunni e docenti, 

costituisce anche uno spazio in cui 

gli studenti possono acquisire 

autonomia nell’organizzazione 

dello studio, di ricerche individuali 

e di gruppo, finalizzate 

all’ampliamento e 

approfondimento delle tematiche disciplinari. 

La biblioteca, ubicata in un locale a pianoterra, comprende oltre alla sala di lettura e il 

deposito librario, anche una sezione riservata alla storia del nostro territorio. E’ inoltre 

fornita di una videoteca con sussidi audiovisivi relativi soprattutto alle discipline curricolari, 

inclusa anche una collezione di film in lingua inglese, per soddisfare le esigenze e 

l’interesse dei fruitori. 

La gestione della biblioteca è affidata ad alcuni docenti dell’Istituto ed è aperta tutti i giorni 

secondo un orario disposto annualmente. 

 

PALESTRA 
L’ istituto è dotato di una palestra di non grandi dimensioni e perfettamente attrezzata nella 

quale i docenti di educazione fisica impegnano tutte le classi con profitto e interesse. 

L’accesso a tale struttura è permesso sotto il controllo degli insegnanti e/o del personale 

ausiliario solo utilizzando indumenti idonei all’attività fisica. L’utilizzo del locale è possibile 

anche in orario pomeridiano, previa prenotazione, e comunque sempre con la 

sorveglianza del personale docente. All’esterno della palestra è disponibile un’ampia zona 

sportiva per attività da svolgere all’aperto: calcio, calcetto, atletica etc. 



AUDITORIUM 
 

E’ l’aula magna  ed è utilizzata per le riunioni del Collegio dei Docenti e per le Assemblee 

d’ Istituto. Al suo interno vengono inoltre svolte tutte le attività che necessitano di ampi 

spazi: concerti, convegni, corsi d’aggiornamento, mostre, mercatino di beneficenza di 

natale… L’accesso all’aula magna è possibile sia in orario scolastico che pomeridiano 

previa autorizzazione della dirigenza. 

 
Il Polo scolastico del Lido degli Estensi è dotato di numerosi laboratori atti a soddisfare le 

esigenze didattiche dei docenti delle discipline specifiche dei diversi indirizzi. 

 

 

LABORATORI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Sono i laboratori e le officine a disposizione dei ragazzi che hanno scelto gli indirizzi di 

specializzazione elettrico, elettronico, meccanico-termico. L’accesso a tali laboratori è 

permesso agli studenti se accompagnati dal docente e/o dal tecnico di laboratorio e solo 

se muniti degli indumenti e delle calzature anti-infortunistica previsti dalla normativa 

vigente. 

 

LABORATORIO OFFICINE COSTRUZIONI 
 

Il laboratorio costruzioni è situato nell’ala est dell’Istituto; si tratta di un ampio ambiente 

dotato di diverse postazioni di lavoro: sono presenti 24 postazioni elettriche, 2 

elettropneumatiche, e un banco di prova per motori elettrici. Il laboratorio è fornito di 

amperometri, voltmetri, tester e di tutto il materiale elettrico necessario a condurre a 

termine le esercitazioni pratiche previste nel curriculum delle classi terze, quarte e quinte. 

All’interno di tale laboratorio sono presenti anche cinque postazioni dotate di personal 

computer, utilizzabili dagli allievi anche per progetti legati all’esame di stato. 

 

LABORATORI MOTORI 
 

I laboratori motori sono situati nell’ala est  

dell’Istituto; in essi sono presenti le attrezzature 

necessarie per lo smontaggio, la revisione e il 

rimontaggio dei motori a scoppio e diesel e gli 



impianti temici usati per le esercitazioni. Nei laboratori sono inoltre utilizzati due personal 

computer e una stampante. Accedono a tali laboratori  le classi seconde e terze 

dell’indirizzo meccanico termico. Al variare del numero degli alunni per classe, le 

attrezzature presenti danno la possibilità di creare sufficienti posti di lavoro per le diverse 

esercitazioni. 

In tali ambienti in orario pomeridiano vengono svolti corsi di recupero per gli alunni 

dell’Istituto, ma anche corsi extrascolastici svolti in collaborazione con l’Osservatorio 

Nazionale della Pesca e rivolti a fruitori esterni. 

 

 

LABORATORIO DI SALDATURA 
 

In tale ambiente sono presenti le macchine 

per i vari tipi di saldatura elettrica, 

ossiacetilenica, T.I.G. e M.A.G. ossitaglio e 

taglio al plasma e macchine per il taglio dei 

metalli quali una troncatrice circolare ed 

una a  nastro. I posti di lavoro fissi sono 

dodici e due quelli volanti. Il laboratorio è 

provvisto delle previste aspirazioni dei fumi 

sui posti fissi. Accedono a tali laboratori  le 

classi seconde e terze dell’indirizzo 

meccanico- termico. 

 

LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 
 

Il laboratorio è dotato di un banco da lavoro 

fornito di morse e cassetti porta attrezzi, di 

una cesoia manuale taglia lamiera a 

ghigliottina, di due piegatrici manuali per 

lamiera, di un trapano a colonna, di un 

trapano fresa, di un lapidello, di una 

fresatrice universale e di undici torni paralleli 

tradizionali. Qui si svolgono le attività di 

riparazione e costruzione di particolari o 



complessivi meccanici previste per le classi prime e seconde dell’indirizzo meccanico 

termico. In particolare le classi prime possono realizzare lavorazioni al banco finalizzati 

all’uso di lime, del seghetto, degli strumenti di misura e di controllo (squadrette, calibri, 

righe metriche), lavorazioni delle lamiere (taglio, piegatura, battitura), lavorazioni ai trapani 

(forature, alesature, filettature, svasature), alla fresatrice con spianature e solchi, ai torni 

paralleli con costruzioni di particolari gradualmente impegnativi. Le classi seconde 

completano il percorso delle lavorazioni alle macchine utensili con la costruzione e 

riparazione di componenti meccanici quali motori a scoppio, pompe idrauliche e cambi 

meccanici. 

Adiacente a tale ambiente è il laboratorio tecnologico, locale particolarmente spazioso 

dotato di tre pannelli doppi e delle relative attrezzature per svolgere esercitazioni pratiche 

di pneumatica. 

 

LABORATORIO MACCHINE A FLUIDO 
 
Il laboratorio, recentemente ristrutturato, occupa 

un’ampia superficie di circa 90 mq. Per consentire 

un efficace svolgimento delle attività didattiche 

previste per le classi terze, quarte e quinte 

dell’indirizzo termico, dispone di una caldaia 

(generatore di calore) a tubi d’acqua per la 

produzione del vapore surriscaldato, di un banco 

prova per motori endotermici, di un gabinetto 

mobile per le analisi dell’acqua della caldaia, di una turbina a vapore, di un piccolo 

impianto completo per il riscaldamento per abitazione e di un piccolo impianto idraulico per 

lo studio delle perdite di carico interamente realizzati da allievi dell’istituto, di un impianto 

idraulico con due E/pompe centrifughe per lo studio delle portate, di due pompe alternative 

volumetriche a vapore, di uno scambiatore di calore a vapore con tubi ad U, di un armadio 

contenente vetreria a trattamento chimico per le analisi dell’acqua della caldaia e di 

tubolatura per il prelievo dell’aria compressa. 

 

LABORATORIO MISURE 
 
 
Il laboratorio è dotato di dodici postazioni di 

lavoro complete di tutte le necessarie 



strumentazioni elettriche ed elettroniche e di sedici banchi che possono essere utilizzati 

sia come postazioni di lavoro che come postazioni studio. Per la realizzazione delle attività 

didattiche inerenti la realizzazione di master di circuiti elettronici che qui vengono svolte, è 

possibile utilizzare anche dodici oscilloscopi a doppia traccia e venti multimetri. Per la 

programmazione dei PLC e robot del laboratorio sono disponibili all’interno dello stesso 

anche tre personal computer.  

 

LABORATORIO INFORMATICO 
 
Il laboratorio informatico è collocato al piano terra dell’Istituto. Esso dispone di un PC 

server per l’accesso a internet e ai servizi LAN condivisi, di quattordici postazioni 

didattiche, di due stampanti di cui una laser per A4 in condivisione di rete, di uno scanner 

A4, di un proiettore mobile per PC e sorgenti video e di due Notebook . In tali postazioni 

sono caricati: OpenOffice, Autocad LT97-Ita e particolari software per la progettazione, la 

gestione e la simulazione di sistemi e circuiti elettrici, per la programmazione e la 

simulazione di lavorazioni meccaniche e sistemi CAD-CAM e per  la gestione PLC. 

 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
Il laboratorio multimediale è collocato al piano terra dell’Istituto. Esso dispone di un PC 

server per l’accesso a internet e ai servizi LAN condivisi, di dieci postazioni didattiche, di 

due stampanti di cui una laser per A4 in condivisione di rete, di uno scanner A4, di un 

proiettore per PC e sorgenti video, di un TV, di un videoregistratore e di un decoder per 

trasmissioni satellitari. In tali postazioni sono caricati: OpenOffice, Autocad LT97-Ita e 

particolari software per la progettazione, la gestione e la simulazione di sistemi e circuiti 

elettrici, per la programmazione e la simulazione di lavorazioni meccaniche e sistemi CAD-

CAM e per  la gestione PLC. 

 
 

 

LABORATORI   SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

 
Sono i laboratori a disposizione dei ragazzi che hanno scelto gli indirizzi di 

specializzazione in cucina, sala bar e ricevimento. L’accesso a tali laboratori è permesso 

agli studenti se accompagnati dal docente e/o dal tecnico di laboratorio e solo se muniti 

della divisa prevista dal regolamento d’Istituto. 



 

LABORATORI SALA E VENDITA 
 

L’Istituto dispone di due laboratori di Sala 

Ristorante e di un laboratorio di Bar 

situati tutti al piano terra dell’edificio. 

L’ampia metratura delle due sale 

permette di ospitare classi numerose fino 

a trenta alunni, la più vasta, e fino a venti 

la più piccola. Tutti i laboratori, in 

ottemperanza ai D.L. 626/94 e D.L. 

155/97, dispongono di porte REI e la 

qualità dell’aria è garantita da un 

moderno impianto di aspirazione a compensazione. L’ampia dotazione di attrezzatura di 

grandi dimensioni come macchina da caffè, macina-dosatore, gruppo multiplo, 

fabbricatore del ghiaccio, vetrinetta refrigerata per i vini, carrello termico, carrello per 

flambé, insieme alla notevole dotazione di minuteria (porcellaneria, bicchieri di ogni tipo, 

posateria, attrezzatura specifica per la miscelazione)  permette di realizzare nel modo più 

realistico possibile le esercitazioni pratiche previste dai programmi ministeriali. Ogni 

gruppo-classe (la classe accede ai laboratori sempre divisa a metà) può svolgere le 

esercitazioni/simulazioni pratiche nei laboratori in piena autonomia, avvalendosi anche di 

un reparto “office”, comune a tutti i laboratori, per il ripristino delle attrezzature. 

 
 

LABORATORI ENOGASTRONOMIA 
 
L’Istituto dispone di due ampi laboratori cucina situati al piano terra della struttura e ai 

quali è annesso il magazzino per lo stoccaggio delle derrate alimentari. Tali ambienti, in 

ottemperanza ai  D.L. 626/94 e D.L. 155/97, dispongono di porte REI e la qualità dell’aria è 

garantita da un moderno impianto di 

aspirazione a compensazione. All’ interno 

del laboratorio maggiore sono installate 

attrezzature riscaldanti di ultima 

generazione quali forni trivalenti, cuoci 

pasta, friggitrici, griglie a piastra lavica, 

forni statici e stufa modulare con sedici 



fuochi. Il laboratorio è attrezzato di una macchina per il sottovuoto, di un forno a 

microonde, di gruppi motoriduttori per tritare e grattugiare, di affettatrici, bilance, armadi 

frigorifero, di un abbattitore rapido di temperatura e di quattro lavelli con ampie vasche e 

con rispettivi sgocciolatoi. Il  laboratorio minore è provvisto di un forno per la panificazione, 

di un forno trivalente, di una stufa modulare a sei fuochi, di una macchina per la 

produzione del gelato artigianale, di frigoriferi a banco, di un armadio frigorifero, di bilance, 

di un lavello a tre vasche con rispettivi sgocciolatoi e di tutta l’utensileria necessaria per le 

esercitazioni.  

 

LABORATORI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
Il laboratorio di ricevimento è costituito 

da due ambienti di cui uno collocato al 

piano primo dell’Istituto. Esso dispone di 

una rete wireless costituita da sedici 

postazioni (PC Olidata – Intel Celeron 

D), di un Access Point Wireless 

Netgear, di uno Switch 100 MB,  di due 

stampanti di cui una laser per A4 in 

condivisione di rete, di un proiettore 

mobile per PC e sorgenti video. In tali 

postazioni sono caricati: OpenOffice, Lasrsoft Hotel Automation, Ericsoft Hotel 3°, software 

per la gestione alberghiera. All’ingresso dell’Istituto è collocato inoltre un moderno e 

completo banco di reception utilizzato per le simulazioni di ricevimento delle classi prime e 

seconde. 

 
LABORATORIO DI INFORMATICA 

 
Il laboratorio informatico è collocato al piano 

secondo dell’Istituto. Esso dispone di un PC 

server per l’accesso a internet e ai servizi LAN 

condivisi, di quattordici postazioni didattiche, di 

due stampanti di cui una laser per A4 in 

condivisione di rete, di uno scanner A4, di un 

video registratore, di un lettore DVD e di un 

riproduttore audio. In tali postazioni sono caricati: 



Office ‘97 e  Autocad LT97-Ita. 

 

LABORATORIO DI SIMUL IMPRESA 
 
E’ il più innovativo laboratorio di simulazione di attività imprenditoriale nel settore turistico-

alberghiero. Esso dispone di  una rete cablata di cinque PC, di due stampanti A4 di cui 

una laser, di un fax, di cinque telefoni ISDN con centralino, di un fotocopiatore A4 e di 

sette calcolatrici commerciali. Il software disponibile in tale laboratorio è Open Office, 

Office ’97, Eric Softh Hotel 3°.  

 

 
 

LABORATORI ISTITUTO TECNICO 
 

 
LABORATORIO DI SCIENZE 

 
Dall’anno scolastico 2007/2008 l’Istituto si è arricchito di un nuovo e funzionale strumento 

didattico: il laboratorio scientifico. Tale laboratorio è stato realizzato per moduli ed è stata 

prevista nella fase iniziale l’acquisizione delle strumentazioni e delle attrezzature 

fondamentali, successivamente ci saranno ulteriori possibilità di sviluppo parallele alle 

esigenze e alle programmazioni didattiche dei prossimi anni scolastici. All’interno del 

laboratorio è possibile l’esecuzione di esperienze individuali degli allievi e sedici sono i 

posti di lavoro, tutti corredati di una completa strumentazione di base. La ricca dotazione 

multimediale (videocamera, televisore digitale a schermo grande, notebook) associata a 

strumentazioni chimiche e scientifiche sofisticate permette di operare anche attraverso 

un’azione dimostrativa. Una tale attività consente agli allievi di prendere visione ed essere 

partecipi di esperienze che per complessità, costo o sicurezza non sarebbero praticabili 

singolarmente; importante è comunque la possibilità di seguire l’esperimento in ogni fase 

dello svolgimento e di intervenire per apportare il proprio contributo durante l’esecuzione. 

Il laboratorio è funzionale allo svolgimento delle attività didattiche di biologia, chimica e 

scienze della terra. Per quanto riguarda la sfera biologica ci si può avvalere di microscopi 

ottici con possibilità di ingrandimento fino a 1500 volte e di stereomicroscopi con 

ingrandimenti zoom fino a 120 volte , tutti collegabili a videocamera per la proiezione dei 

preparati in osservazione e la conseguente discussione collegiale. 

 



AULA MULTIMEDIALE 
 
L’Istituto dispone di un aula multimediale collocata nell’area del liceo. Le attività che vi si 

svolgono sono dirette a promuovere la conoscenza, l’analisi e l’interpretazione dei 

linguaggi audiovisivi e a supportare l’attività didattica delle diverse discipline grazie 

all’utilizzo di strumenti multimediali. L’ aula è dotata di un monitor collegato ad un 

videoregistratore e ad un lettore DVD, di una lavagna e di numerose postazioni alunno. La 

visione di filmati, documentari e interviste in lingua straniera, supportata da spiegazioni e 

integrazioni lessicali e da esercizi di comprensione orale, di ripetizione fonetica e di 

produzione autonoma, permettono agli allievi un indispensabile avvicinamento alla lingua 

parlata e all’espressione orale. 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 
 
Il laboratorio linguistico è 

utilizzabile per le sue prerogative di 

aula didattica e multimediale. È 

dotato di una postazione 

insegnante (consolle corredata di 

computer collegato con video 

registratore, lettore DVD, 

stampante e antenna satellitare, 

lettore audio cassette, cuffie) e 

sedici postazioni alunno dotate di monitor, cuffie e computer collegati in rete LAN per una 

condivisione delle risorse e per la possibilità di connessione internet indipendente di tutte 

le postazioni presenti. L’aula funziona anche come laboratorio linguistico di tipo 

tradizionale con possibilità di svolgere prove di ascolto e comprensione orale, collettive e 

individuali. Tramite cuffia l’insegnante può infatti comunicare sia con tutte le postazioni 

contemporaneamente che con i singoli studenti. Nelle postazioni sono caricati software 

per consentire lo svolgimento di esercizi di rafforzamento delle lingue straniere, con 

relativa correzione e valutazione delle soluzioni.  

 

 
 


