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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

L'Istituto Tecnico "A. Martini" offre una serie di indirizzi di studio che coprono tutte le necessità del settore 

commerciale e dei servizi, e un indirizzo del settore tecnologico derivato dal precedente indirizzo Geometri.  

Con il riordino degli istituti tecnologici della riforma Gelmini si passa da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 

11 indirizzi. L'impostazione sarà 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre le 

articolazioni, laddove presenti, vengono scelte al secondo anno e vengono attivate nel triennio finale. Il 

biennio è infatti comunque l'indirizzo di studi. L'ultimo anno saranno presenti stage e tirocini, laddove 

disponibili con le differenze con i precedenti corsi 

Diamo una breve descrizione dell'indirizzo: 
 

L’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO sviluppa competenze nel campo dei materiali, 

delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, dalle attività di cantiere al 

prodotto finito. È la versione rinnovata della figura tradizionale del geometra e del perito edile. 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il 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’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 

reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

Il diplomato in COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO è in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 

MOTIVAZIONI  

La scelta dell’aspetto da sperimentare deriva dall’analisi da un lato dei fabbisogni formativi degli studenti e 

dei bisogni del sistema produttivo e dei servizi. 

I bisogni formativi degli studenti sono stati individuati mediante un questionario di rilevazione somministrato 

a livello di Istituto. 

 I bisogni del sistema produttivo, rilevati attraverso i contatti scuola-impresa durante gli stage aziendali e con 

incontri con associazioni di categoria evidenziano le capacità richieste ai giovani, in un mercato del lavoro in 

cui si coniugano sempre più flessibilità e professionalità: 

 operare con un elevato grado di autonomia personale; 

 relazionarsi e confrontarsi con gli altri; 

 mettere in rete le proprie conoscenze, capacità e competenze con gli operatori con i quali interagiscono; 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_Gelmini


L’argomenti oggetto dell’alternanza sarà la rilevazione del dato immobiliare dei fabbricati e delle aree come 

elemento base per l’indagine immobiliare e la valutazione dei fabbricati e del territorio; tale argomento 

riveste importanza trasversale nelle discipline professionali  dal futuro perito del territorio (C.A.T.) sia in 

ambito pubblico che privato e spendibile in diversi sbocchi lavorativi inerenti il mondo delle perizie 

immobiliari e quindi spendibili in tutti gli sbocchi lavorativi ( studi professionali, banche, agenzie 

immobiliari, imprese edilizie amministrazioni pubbliche). 

Il prodotto finale sarà l’avvio della costituzione di una Banca Dati immobiliare del quartiere circostante 

l’Istituto Scolastico.  

La costituzione di una banca dati immobiliare ha una duplice finalità di carattere operativo : 

a) Poter Capire l’andamento del mercato degli immobili; 

b) Utilizzare i dati immobiliari inventariati per effettuare la Valutazione degli immobili. 

Il progetto quindi passa attraverso le fasi : 

1) Approfondimento delle conoscenze del mercato immobiliare in ambito tecnico-estimativo e giuridico; 

2) Il dato immobiliare: Individuazione, Selezione, Descrizione, Archiviazione e georeferenziazione. 

3) Elaborazione dati : Andamento del Mercato Immobiliare; 

4) Esposizione dei Risultati.: Relazione tecnica. Divulgazione pubblica ( Convegno) 

OBIETTIVI  

ASPETTO 2:  

Obiettivi professionali: 

 conoscere l’organizzazione del lavoro in ambito professionale  

 

Obiettivi trasversali: 

 Relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare in gruppo 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 

ASPETTO 4:  

 acquisire nuovi strumenti conoscitivi del sistema lavoro e dell’organizzazione aziendale  

 Monitorare i programmi delle materie professionalizzanti al fine della loro  ridefinizione o rifinitura, 

in modo tale da renderli più funzionali e corrispondenti alle domande degli stakeholders. 

RISULTATI  

ASPETTO 2:  

Gli studenti prima dell’alternanza rispondono ad un questionario sulle loro abilità, che verrà poi riproposto 

alla fine del percorso per monitorare le conoscenze acquisite nell’ambito professionale;  

Alla fine del percorso si interagisce con gli studenti mediante la tecnica qualitativa del “focus group” in 

modo da rifinire gli aspetti della figura professionale di riferimento. 

ASPETTO 4:  

Verranno usati i questionari degli studenti, il diario di bordo,  il focus group finale per  una ridefinizione o 

rifinitura del P.O.F. per gli indirizzi coinvolti. 

AZIONI  

ASPETTO 2:  

Fase1: Contatti con ditta, predisposizione del progetto. Stipula di un accordo di partnership con la ditta 

Meridiana 21 per la realizzazione del progetto Banca dati Immobiliare 

Fase2: Preparazione  e selezione degli alunni della quarta classe 

fase3: Incontro con la cittadinanza del Quartiere per la presentazione del progetto con Tutor aziendale e con 
i ragazzi. Presentazione della scheda dell’abitazione per l’indagine conoscitiva 

Fase4:  Realizzazione della fase operativa nella prima settimana di giugno con Il tutor aziendale presso la 

struttura scolastica. 



Fase5: Conclusione con le forme di monitoraggio riguardanti il conseguimento degli obiettivi formativi, sia 

disciplinari sia trasversali.  Monitoraggio altresì delle caratteristiche dell’esperienza mediante 
questionari e focus group 

Fase6: Valutazione e certificazione. 

ASPETTO 4:  

Fase1: I docenti interni ed esterni delle discipline interessate ( Estimo e matematica) definiscono le parti del 

programma oggetto del presente progetto 

Fase5: Monitoraggio formale degli obiettivi e ridefinizione dei contenuti disciplinari obiettivo. 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  

Il progetto prende avvio tramite la rete degli Istituti Tecnici Economici con indirizzo CAT (Costruzioni, 

Ambiente, Territorio) della provincia di Treviso, con a capofila l’Istituto Palladio di Treviso, mediante 

l’esposizione del progetto. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  

Vengono riconosciuti come stakeholders: l’azienda Meridiana 21 direttamente partecipante, gli studenti, le 

loro famiglie e le associazioni di categoria. 

L’azienda: Meridiana 21  in particolare verrà coinvolta direttamente nel progetto in tutte le fasi gestendo il 

lavoro di rilevazione degli studenti direttamente coinvolte in tutte le diverse fasi e sono un riferimento 

essenziale dell’attività 

Gli studenti: Sono direttamente coinvolte in tutte le diverse fasi e sono un riferimento essenziale dell’attività 

Le famiglie: Viene loro comunicato il progetto, con finalità e modalità di attuazione; viene richiesto il loro 

consenso per l’adesione al progetto stesso. E vengono informate sui risultati, sia dello studente sia del 

progetto in generale 

L’amministrazione pubblica : L’ufficio Tecnico del Comune verrà informato dell’iniziativa della banca dati 

richiedendone il patrocinio e la collaborazione per l’attività di schedatura esterna degli immobili; L’agenzia 

delle Entrate con il catasto e la Conservatoria, verranno interessati nella fase di studio e conoscitiva delle 

fonti primarie di rilevazione del dato immobiliare 

PREVENTIVO DI SPESA 

Azioni 
n. ore 

 

 
Costo 
unitario 
lordo 

Importo 
totale 

Progettazione      

personale interno  10 
 

23,25 232,5 

Coordinamento e insegnamento      

personale interno  10 
 

23,25 232,5 

Realizzazione progetto:        

personale esterno  20 
 

35,00 700,00 

Tutoraggio aziendale 
                  Personale interno 27 

 
23,25 627,75 

Valutazione (degli alunni e del progetto) e 
monitoraggio    

 

  

personale interno  10 
 

23,25 232,50 

spese per visure ipocatastali e copie atti relative a 
circa 40/50 dati immobiliari dell’’anno 2013   

 
 500,00 

Spese amministrazione scolastica   74,75 

TOTALE     2600,00 

 


