PIANO ORARIO
PRIMO BIENNIO

ORIENTAMENTO

Ore sett.
classe 1°

Ore sett.
classe 2°

4
3
2
4
2
2
1
2
3
3

4
3
2
4
2
2
1
2
3
3

3

3

3
1
33

3
32

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Diritto ed economia
Scienze motorie
Religione o materia alternativa
Scienze della Terra e biologia
Fisica
Chimica
Tecnologie e tecniche della rappresentazione
grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Geografia generale ed economica
Totale Ore

INDIRIZZI

Ore sett. classi

Ore sett. classi

Ore sett. classi

3°, 4°, 5°

3°, 4°, 5°

3°, 4°, 5°

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese

4, 4, 4
3, 3, 3

Storia, cittadinanza e costituzione

2, 2, 2

Matematica
Complementi di matematica
Scienze motorie
Religione

3,
1,
2,
1,

Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro

2, 2, 2

Progettazione, costruzioni e impianti (*)
Topografia (*)
Geopedologia, economia ed
estimo (*)
Tecnologia del legno nelle costruzioni (*)

GEOTECNICO

TECNOLOGIA DEL

Disciplina

LEGNO

5° ANNO

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

SECONDO BIENNIO E

3,
1,
2,
1,

Contattaci per partecipare ad una giornata
di lezione nelle nostre classi:
orientamento.tramello@tramellocassinari.it
Responsabile orientamento:
prof. Giuseppe Pighi

DATE DI SCUOLA APERTA
Sabato12 novembre 2016
Sabato 26 novembre 2016
Sabato17 dicembre 2016
Sabato14 gennaio 2017
dalle 14:30 alle 17:00

ALESSIO TRAMELLO

TI VERRA’ CONSEGNATO
UN UTILE OMAGGIO
COME TROVARCI

3
2
1

7, 6, 7

4, 3, 4

4, 4, 4

3, 4, 3

3, 4, 4

3, 3, 3

via Negri, 45 - Piacenza
tel: 0523 314032
fax: 0523 306237

4, 4, 5

Geologia e Geologia applicata (*)

5, 5, 5

Topografia e costruzioni (*)

3, 3, 4

Tecnologia per la gestione del
territorio e dell’ambiente (*)

6, 6, 6

(*) di cui di LABORATORIO
Totale Ore

A SCUOLA CON NOI

(8), (9), (10)
32, 32, 32

Sito web: www.tramellocassinari.it
email: tramello@tramellocassinari.it

AMPIO PARCHEGGIO INTERNO

PERCHE’ SCEGLIERE IL TRAMELLO
COMPETENZE PROFESSIONALI
Il mondo delle costruzioni richiede profili e
competenze sempre più specifiche per misurarsi con realtà competitive e complesse.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI
POTENZIAMENTO

 Ristrutturazione architettonica di edifici esistenti

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: stage, a partire dalla classe
terza, per conoscere da vicino la realtà delle aziende,
degli enti pubblici e degli studi professionali (400 ore fra
secondo biennio e quinto anno)
 Convegni di aggiornamento e
approfondimento tecnicoprofessionale (sicurezza, nuove
tecniche costruttive, dissesto e
prevenzione, …)

 Salvaguardia del territorio

 Corsi CAD

 Riqualificazione energetica
e contenimento dei consumi energetici
 Bioarchitettura ed edilizia sostenibile
 Progettazione edilizia anche con
l'utilizzo di materiali naturali
 Gestione contabilità e Sicurezza
nei cantieri edili

 Attività di rilievo topografico in
collaborazione con
Amministrazioni

 Competenze informatiche
 Disegno 2D e 3D con CAD
 Rilievo topografico
 Accertamenti e stime catastali

 Lezioni di inglese suddivise per gruppi di livello
 Co rs i
di
re cup er o/ approf ond imen to
disciplinare
 Possibilità
di
permanenza
a
scuola
pomeridiana per attività di studio
 Laboratori: Informatica, Inglese, Chimica/
Fisica
 Corso per Amministratori di Condominio per
i neo diplomati
 Visite a fiere tecnico-professionali
 Sportello d’ascolto
 Giochi Sportivi studenteschi

 Viaggi di istruzione
 Giornale d’Istituto

PROSECUZIONE DEGLI STUDI
Il diplomato C.A.T. può accedere a:
 qualsiasi corso di laurea
 ITS: corsi biennali per conseguire

la qualifica di tecnico superiore

SCRUTINIO UNICO:
Il Tramello è l’unico istituto tecnico della città ad
attuare questa innovazione didattica che valorizza il
fine didattico formativo della valutazione e consente
tempi di apprendimento più distesi e perciò più
efficaci,

INDIRIZZI
C.A.T. :COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il diplomato nell’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO: seleziona i materiali
da costruzione; rileva il territorio ed elabora
i dati ottenuti; applica le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni, intervenendo anche nelle problematiche connesse al
risparmio energetico nell’edilizia; utilizza gli strumenti
idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;
tutela, salvaguarda e valorizza le risorse del territorio e
dell’ambiente; compie operazioni di estimo in ambito
privato e pubblico; gestisce la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; organizza e condu-

OPZIONE TECNOLOGIA DEL
LEGNO NELLE COSTRUZIONI
Il diplomato in Opzione Tecnologie del Legno nelle
Costruzioni, oltre a conseguire il profilo culturale generale del diplomato nell’indirizzo C.A.T., sarà anche
in grado di: evidenziare particolari conoscenze nel
campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in, legno
e nelle nuove tecniche di Bioarchitettura; esprimere
capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati con ampio risalto alla bioarchitettura; collaborare nella progettazione, valutazione
e realizzazione di edifici con particolare attenzione
agli edifici in legno e materiali naturali; intervenire

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
Nell’articolazione Geotecnico, il diplomato ha competenze specifiche nella
ricerca e sfruttamento, dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene nell’assistenza tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di perforazione; collabora nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; interviene nella ricerca e controllo
dei parametri fondamentali per la determinazione
della pericolosità idrogeologica e geomorfologica,
esegue le operazioni di campagna ai fini della carat-

