
 

DISCIPLINE DEL  

PIANO DI STUDIO 

Secondo biennio e 
quinto anno        

costituiscono un 
percorso 
formativo 

unitario 

2° 

biennio 

5° 

anno 

Attività ed insegnamenti gene-
rali comuni agli indirizzi del 

settore Tecnologico: 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituz. 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 

 Scienze Integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2 

Scienze Motorie  e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività    
alternative 

1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbli-

gatori dell’indirizzo “CAT” 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze Integrate (Fisica) 3 (1) 3(1) 

 

Scienze Integrate (Chimica) 3 (1) 3(1) 

Tecnologie e Tecniche di Rap-
presentazione Grafica 

3 (2) 3 (2) 

Tecnologie Informatiche 3 (2)  

Scienze e Tecnologie Applicate  3 

Complementi di Matematica 

 

1 1  

Progettaz., costruzioni, impianti 7 (4) 6 (4) 7 (5) 

Geopedologia,Econom., Estimo 3 4 4 

Topografia 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Gestione del Cantiere e Sicurez-
za dell’Ambiente di Lavoro 

2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

CORSO BASE E CORSO AVANZA-

TO DI AUTOCAD 

Si svolgono ogni anno nell'aula 

CAD dell'Istituto, le lezioni teorico-

pratiche sono tenute da docenti 

esperti esterni (architetto o inge-

gnere edile).  

VIAGGI D’ISTRUZIONE e  

VISITE GUIDATE : 

-CANTIERI EDILI 

-AZIENDE DI PRODUZIONE DI 

MATERIALI EDILI  

SALONE INTERNAZIONALE 

DELL'EDILIZIA 

-SAIE Bologna 

-MADE EXPO Milano 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Visita al Collegio dei Geometri 

Visita all’Agenzia del Territorio 

(Catasto) 

TIROCINI/STAGE 

Tirocinio presso Geoslab, area 

industriale Morra De Sanctis 
(PON 2007/2013); 

L’informatica nel rilievo topografico 

e architettonico, (PON 2007/2013) 
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SETTORE TECNICO TECNOLOGICO 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
  (GEOMETRI) 



Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territo-

rio: 

 ha competenze nel campo dei materiali, del-
le macchine e dei dispositivi utilizzati nelle indu-
strie delle costruzioni, 
nell’impiego degli stru-
menti di rilievo, nell’uso 
dei mezzi informatici per 
la rappresentazione 
grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica 
ed economica dei beni 
privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’uti-
lizzo ottimale delle risorse ambientali.  

 Possiede capacità grafiche e progettuali in 
campo edilizio e capacità relative all’organizza-
zione del cantiere, alla gestione degli impianti, al 
rilievo topografico, alla stima di terreni e fab-
bricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che 
li riguardano, all’ammini-
strazione di immobili e al-
lo svolgimento di opera-

zioni catastali. 

 Opera autonomamen-
te nella gestione, manu-
tenzione ed esercizio di  

organismi edilizi e nella organizzazione di can-

tieri temporanei mobili;  

 è in grado di prevedere, nell’ambito dell’e-
dilizia eco compatibile, le soluzioni oppor-
tune per il risparmio energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

 Pianifica e organizza tutte le misure oppor-
tune in materia di salvaguardia della salute e 
della sicurezza nei luoghi di vita e di lavo-

ro; 

 Esprime le proprie competenze nella piani-
ficazione delle attività aziendali, relaziona e 
documenta le attività svolte. 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

Il diplomato Geometra può iscriversi all’albo pro-
fessionale per esercitare la libera professione: 
occorre seguire il Tirocinio formativo, per alme-
no 18 mesi, e sostenere l’esame di abilitazione. 
 
Una volta abilitato, il geometra può operare in 
tutto il territorio nazionale e in tutti gli stati mem-
bri dell'Unione Europea, ai sensi della direttiva 
2005/36/CE. 
 
Una volta iscritto all'Albo professionale, il geo-
metra ottiene dal Collegio il timbro personale, e 
il suo nominativo viene comunicato agli enti 
competenti per il rilascio o il diniego di varie au-

torizzazioni,(Comuni, Provincia e Regione), Pre-
fettura, Questura e Camera di Commercio.  
 
 
LAUREA DEL GEOMETRA 
 
La categoria dei geometri, con una innovazione 
radicale accompagna i giovani verso il mon-
do del lavoro con un percorso di laurea profes-
sionalizzante e abilitante da svolgere presso 
le sedi degli istituti CAT-Geometri 
 
(info: prof. Domenico DONATIELLO, referente 
orientamento 333 2183020)  

 

DOPO IL DIPLOMA FAI LA TUA SCELTA 

Il diploma consente l’accesso a tutti di Corsi di 
Laurea e a tutti i diplomi universitari. 

I corsi di laurea più attinenti sono: 

 Architettura;  

 Ingegneria civile, ambientale energetica;  

 Geologia-Scienze Agrarie 

 

... e altre facoltà tecnico-scientifiche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Collegio_dei_Geometri&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_%28ente%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefettura
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefettura
http://it.wikipedia.org/wiki/Questura
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_di_Commercio

