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Corso Porta Nuova 66

Circonv.  Oriani

               Via della Valv
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de

Piazza Brà

efficienza 
energetica

serale one moregeotecnico

tecnologie
del legno

design 
d’interni

grafica
marketing

iCangrande

costruzioni 
ambiente territorio

Cosa fare dopo?

Università (tutte le facoltà)

Formazione Tecnica Superiore (ITS)

Libera professione

Dipendente (pubblico, privato)

Sbocchi professionali

Istituto Tecnico Statale

DELLA SCALA

passa a trovarci a scuola aperta!
VENERDì

NOVEMBRE
22

ore 18:00 - 19:30

SABATO

NOVEMBRE
30

ore 15:00 - 16:30

DOMENICA

DICEMBRE
15

ore 10:00 - 11:30

SABATO

GENNAIO
11

ore 15:00 - 16:30

aula 3.0
stampante 3D
lim in tutte le aule
laboratori informatici
attrezzature tecniche

iscriviti www.itscangrande.edu.it 

potrai sperimentare:

PROVA LA SCUOLA!
vuoi  partecipare alle nostre attività?

Imprenditore | Costruttore

Tecnico della sicurezza

Amministratore di condominio

Tecnico comunale - tecnico enti locali

Perito estimatore (anche assicurazioni)

Disegnatore  tecnico BIM / CAD

Redige attestato prestazione energetica

Agente di commercio

Agente immobiliare

Perito tribunale 

Topografo

Progettista

Designer
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Lezioni dal lunedì al venerdì

Didattica fortemente incentrata sulle competenze

Almeno il 30% dell’orario per attività pratiche

Stretta connessione con l’attività professionale 

e con il mondo del lavoro

Alternanza scuola lavoro

Attività extra curricolari

ICDL Patente Europea del Computer 

Corsi sui programmi Autocad, Revit, ArchiCad

Corso di Rilievo Fotogrammetrico

Corso pratiche di accatastamento DOCFA

Corso per la redazione di pratiche edilizie comunali

Certificazione linguistica per la lingua inglese

Stage linguistici all’estero

Alternanza scuola lavoro presso aziende del settore

Collaborazioni con enti pubblici e fondazioni

Seminari tecnici svolti presso l’istituto

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

È rivolto alla progettazione strutturale e architetto-
nica di interni ed esterni, al rilievo topografico, alla 
stima degli immobili, alla cantierizzazione. Si 
predilige l’attività  laboratoriale. 

Le competenze trasmesse, simili a quelle del CAT, 
derivano da un maggiore approfondimento delle 
tecnologie del legno e delle sue applicazioni in 
edilizia, nell’ottica di una progettazione sostenibile. 

Le competenze trasmesse, simili a quelle del CAT, si 
focalizzano sulla progettazione di interni, curando 
l’aspetto cromatico, materico, dell’illuminazione e di 
una funzionale organizzazione degli arredi.

Oltre alle discipline del CAT vengono appronfonditi i 
temi legati alla grafica ed alla rapprestentazione dei 
progetti . Inoltre, vengono trattati i temi legati al 
marketing ed alle tecniche dei vendita.

Approfondisce la conoscenza del terreno fornen-
do competenze utili ad indagarlo, sfruttarlo in 
modo adeguato, valutarne la pericolosità, 
monitorarlo, mapparlo.

Le competenze trasmesse, simili a quelle del CAT, 
sono incentrate su una progettazione sostenibile, 
che non può prescindere dalla valutazione e 
classificazione energetica degli edifici.

Il corso tradizionale Costruzioni Ambiente e 
Territorio con frequentazione serale. Ha durata 
triennale articolato in : 1° - 2° biennio, 5° anno. 

Materie del biennio comuni a tutti gli istituti tecnici
Dal terzo anno inizia la specializzazione 32 h settimanali

Circa 30% dell’orario settimanale per attività 

di laboratorio 

Materie del triennio comuni a tutti gli indirizzi:

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze motorie, 

Matematica, Complementi di matematica, Religione

le profesionalizzanti sono distinte per indirizzo

Maggiori informazioni: www.itscangrande.edu.it  

orientamento@itscangrande.edu.it 
045 8034810

La nostra offerta formativa I nostri punti di forza

Corsi opzionali e di approfondimento

Il quadro orario

Il quadro orario di ogni indirizzo sul sito: 
orientamento/in entrata/offerta formativa 
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4° ANNO

3° ANNO

PERCORSO
FORMATIVO
COMUNE

33 ORE SETTIMANALI
Italiano, Inglese, Storia, Matematica, 
Diritto, Scienze della terra, Scienze motorie, 
Religione, Fisica, Chimica, Disegno, Informatica

1° ANNO

2° ANNO

32 ORE SETTIMANALI
Costruzione Ambiente Territorio
Tecnologie del legno nelle costruzioni
Design d’interni
Grafica e Marketing
Geotecnico
Efficienza Energetica

PERCORSO
FORMATIVO
SPECIFICO
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classificazione energetica degli edifici.

Il corso tradizionale Costruzioni Ambiente e 
Territorio con frequentazione serale. Ha durata 
triennale articolato in : 1° - 2° biennio, 5° anno. 

Materie del biennio comuni a tutti gli istituti tecnici
Dal terzo anno inizia la specializzazione 32 h settimanali

Circa 30% dell’orario settimanale per attività 

di laboratorio 

Materie del triennio comuni a tutti gli indirizzi:

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze motorie, 

Matematica, Complementi di matematica, Religione

le profesionalizzanti sono distinte per indirizzo
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orientamento@itscangrande.edu.it 
045 8034810
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Costruzioni Ambiente Territorio  
Il corso è rivolto alla progettazione strutturale 
e architettonica di interni ed esterni, al rilievo 
topografico, alla stima degli immobili, alla 
caratterizzazione. La didattica è di tipo 
Laboratoriale e incentrata sulle Competenze.


Il CORSO SERALE è rivolto a studenti 
lavoratori o in cerca di occupazione che 
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È organizzato in TRE periodi didattici:
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ordinario;


• II BIENNIO, corrispondente al terzo e quarto anno del 
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• V ANNO, al termine del quale si sostiene l’Esame di 
Stato per il conseguimento del diploma.


In TRE ANNI si consegue il diploma

I l percorso può essere accorciato a seguito del 
riconoscimento dei crediti per precedenti percorsi formativi 
già avviati o conclusi o conoscenze e competenze acquisite a 
seguito di attività lavorative, ecc. (crediti formali, non formali e 
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Lezioni dal lunedì al venerdì

Didattica fortemente incentrata sulle competenze

Almeno il 30% dell’orario per attività pratiche

Stretta connessione con l’attività professionale 

e con il mondo del lavoro

Alternanza scuola lavoro

Attività extra curricolari

ICDL Patente Europea del Computer 

Corsi sui programmi Autocad, Revit, ArchiCad

Corso di Rilievo Fotogrammetrico

Corso pratiche di accatastamento DOCFA

Corso per la redazione di pratiche edilizie comunali

Certificazione linguistica per la lingua inglese

Stage linguistici all’estero

Alternanza scuola lavoro presso aziende del settore

Collaborazioni con enti pubblici e fondazioni

Seminari tecnici svolti presso l’istituto

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

È rivolto alla progettazione strutturale e architetto-
nica di interni ed esterni, al rilievo topografico, alla 
stima degli immobili, alla cantierizzazione. Si 
predilige l’attività  laboratoriale. 

Le competenze trasmesse, simili a quelle del CAT, 
derivano da un maggiore approfondimento delle 
tecnologie del legno e delle sue applicazioni in 
edilizia, nell’ottica di una progettazione sostenibile. 

Le competenze trasmesse, simili a quelle del CAT, si 
focalizzano sulla progettazione di interni, curando 
l’aspetto cromatico, materico, dell’illuminazione e di 
una funzionale organizzazione degli arredi.

Oltre alle discipline del CAT vengono appronfonditi i 
temi legati alla grafica ed alla rapprestentazione dei 
progetti . Inoltre, vengono trattati i temi legati al 
marketing ed alle tecniche dei vendita.

Approfondisce la conoscenza del terreno fornen-
do competenze utili ad indagarlo, sfruttarlo in 
modo adeguato, valutarne la pericolosità, 
monitorarlo, mapparlo.

Le competenze trasmesse, simili a quelle del CAT, 
sono incentrate su una progettazione sostenibile, 
che non può prescindere dalla valutazione e 
classificazione energetica degli edifici.

Il corso tradizionale Costruzioni Ambiente e 
Territorio con frequentazione serale. Ha durata 
triennale articolato in : 1° - 2° biennio, 5° anno. 

Materie del biennio comuni a tutti gli istituti tecnici
Dal terzo anno inizia la specializzazione 32 h settimanali

Circa 30% dell’orario settimanale per attività 

di laboratorio 

Materie del triennio comuni a tutti gli indirizzi:

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze motorie, 

Matematica, Complementi di matematica, Religione

le profesionalizzanti sono distinte per indirizzo

Maggiori informazioni: www.itscangrande.edu.it  

orientamento@itscangrande.edu.it 
045 8034810
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Disciplina I Biennio II Biennio V Anno

Italiano 5 4 3

Storia 2 2 2

Inglese 3 3 2

Matematica 4 4 3

Fisica 3

Chimica 3

Sc. Ter. Biol. e Geogr. 2

Informatica 2

Sc. e Tecn. Appl. 2

Tecn. Tec. Rappr. Graf. 4

Diritto 2

Prog. Costr. Imp. 8 4

Geo. Econom. Estimo 4 3

Topografia 5 3

Sicurezza Cantieri 2 2

TOTALE 32 32 22
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ORARIO DELLE LEZIONI

I e II BIENNIO
Due giorni alla 

settimana

17:10 - 23:00

Tre giorni alla 
settimana:


18:00 - 23:00

V ANNO
Due giorni alla 

settimana

18:00 - 22:10

Tre giorni alla 
settimana:


18:00 - 21:20

Istituto Tecnico Statale Cangrande della Scala

Corso Porta Nuova 66 - 37121 Verona
Tel  045 8034810  Fax  045 8011462
sito     http://www.itscangrande.edu.it
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Cosa fare dopo?

Università (tutte le facoltà)

Formazione Tecnica Superiore (ITS)

Libera professione

Dipendente (pubblico, privato)

Sbocchi professionali

Istituto Tecnico Statale

DELLA SCALA

passa a trovarci a scuola aperta!
VENERDì

NOVEMBRE
22
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30
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DOMENICA
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15
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GENNAIO
11

ore 15:00 - 16:30

aula 3.0
stampante 3D
lim in tutte le aule
laboratori informatici
attrezzature tecniche

iscriviti www.itscangrande.edu.it 

potrai sperimentare:

PROVA LA SCUOLA!
vuoi  partecipare alle nostre attività?

Imprenditore | Costruttore

Tecnico della sicurezza

Amministratore di condominio

Tecnico comunale - tecnico enti locali

Perito estimatore (anche assicurazioni)

Disegnatore  tecnico BIM / CAD

Redige attestato prestazione energetica
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Agente immobiliare

Perito tribunale 

Topografo

Progettista

Designer
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