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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

Potrai conoscere i nostri punti di forza:

Aule multimediali avanzate (R4, 1.15)
Stampante 3D
Lim in tutte le aule
Laboratori Cad - Informatica
Laboratorio Mac
Attrezzature tecniche: GPS, Stazione totale
Visori della Realtà Virtuale
Laboratorio Legno e Design 
Laboratorio prove sui materiali

NEW
NEW

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

VIENI A SCOPRIRE LA NOSTRA 
OFFERTA FORMATIVA 
IN SICUREZZA!



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 
architettonica di interni ed esterni, al rilievo 
topografico, alla stima degli immobili, alla 
cantierizzazione. Si predilige l’attività  labora-
toriale. 

Le competenze trasmesse, simili a quelle del 
CAT, derivano da un maggiore approfondi-
mento 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’illu-
minazione e di una funzionale organizzazione 
degli arredi.

In aggiunta alle competenze tipiche del CAT, si 
approfondiscono aspetti grafici e tecniche di 
marketing. Si privilegia inoltre l’utilizzo di 
software specifici per la rappresentazione 
multimediale dei progetti.

Approfondisce la conoscenza del terreno 
fornendo 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.

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, Scienze motorie, Matematica,

Complementi di matematica, Religione

le professionalizzanti sono distinte per indirizzo

Maggiori informazioni: www.itscangrande.edu.it  

orientamento@itscangrande.edu.it 
045 8034810

La nostra offerta formativa Full immersion professionalizzante

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


