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La scuola trae origine dall’Istituto Tecnico Commerciale
Sommeiller da cui si è separata alla fine degli anni ’60, diventando
l’Istituto Tecnico per Geometri Castellamonte.

Nel 1988 diventa autonomo, assumendo il nome attuale in onore
del noto progettista e architetto finlandese Alvar Aalto che è
l’emblema dell’architettura a misura d’uomo in simbiosi con
l’ambiente. All’epoca la sede era in via Toselli, luogo nel quale
attualmente risiede il Collegio dei Geometri.

Dal 1999 l’Alvar Aalto è sito in via Braccini 11, moderna sede
dotata di strutture a “misura di allievo”, compresa una piscina
interna.

Nel 2005 si unisce all’Istituto Tecnico Commerciale Quintino Sella.

Nel 2013 si unisce all’Istituto Professionale Lagrange, andando
così a formare l’istituto Sella Aalto Lagrange, di cui l’Alvar Aalto
è la sede associata che offre gli indirizzi del settore tecnologico:
- Costruzioni, ambiente e territorio;
- Sistema moda (a partire dall’Anno scolastico 2019/2020)

La storia

fashion & design



L’Alvar Aalto è un Istituto Tecnico del SETTORE TECNOLOGICO – indirizzo
Costruzioni, ambiente e territorio, conosciuto come Istituto Tecnico per
Geometri prima della riforma del 2010.
Dopo cinque anni di studio, rilascia un diploma che offre diversificati sbocchi e
nuove opportunità rispetto al passato.

Grazie alla solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico offerta dal
piano di studi attuale, il diplomato, oltre alle possibilità lavorative tradizionali,
gode di opportunità in settori innovativi riguardanti le nuove frontiere delle
certificazioni normative (energetiche, acustiche, ambientali e sismiche) e della
green economy

Indirizzo di studio

Sbocchi nel settore pubblico alle dipendenze di:
 uffici tecnici di enti locali;
 agenzie del territorio;
 agenzie sanitarie locali (ASL)
 agenzie regionali per la protezione 

dell’ambiente (ARPA)

Sbocchi professionali

Sbocchi nel settore privato alle dipendenze di:
 studi di progettazione
 imprese edili
 studi di amministratori di condominio
 istituti di credito o  compagnie assicurative
 aziende di servizi energetici o di comunicazioni
 agenzie immobiliari



La libera professione è la scelta che più appartiene storicamente alla figura del
geometra. Per intraprendere questa strada, dopo il diploma è necessario
svolgere un periodo di tirocinio della durata di 18 mesi presso uno studio
professionale di un Geometra, di un Architetto o di un Ingegnere, a conclusione
del quale si può sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla libera
professione.
Dal 2015 è possibile sostenere l’Esame di Stato, dopo aver frequentato un corso
di circa 300 ore presso il Collegio dei Geometri di Torino, che rende non più
obbligatorio il periodo di praticantato.

Sbocchi universitari

Come si diventa Geometra

Premesso che può accedere a qualunque corso di
laurea, il diplomato in Costruzioni, ambiente e
territorio è molto agevolato - per le competenze
acquisite nel quinquennio - nei corsi di laurea in
Ingegneria e Architettura.
Inoltre, il conseguimento di una laurea triennale in
alcuni corsi del Politecnico gli permette di conseguire
l’abilitazione per la libera professione, senza l’obbligo
del praticantato. In tal caso, sostenuto l’Esame di
Stato, il geometra iscritto all’albo dei “Geometri
laureati” usufruisce di opportunità lavorative sia del
diplomato che del laureato ingegnere o architetto.

Una volta abilitato, il geometra può svolgere attività
di progettazione e gestione di cantiere, attività di
rilevazione del territorio, attività di certificazione
normativa o di consulenza in diversi ambiti.

Il geometra attuale utilizza nuove tecnologie e
software informatici al passo con i tempi



Attività ed insegnamenti generali I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Tecnologie informatiche 3 (2*)

Diritto e Economia 2 2
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2*) 3(2*)

Scienze e tecnologie applicate 3
Scienze integrate (Sc. Terra, Biologia) 2 2
Geografia 1
Scienze motorie 2 2 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1 1 1

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V

Complementi di matematica 1 1
Scienze integrate (Fisica) 3(2*) 3 (2*)

Scienze integrate (Chimica) 3 (2*) 3 (2*)

Progettazione, Costruzione e Impianti 7 6 7
Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4
Topografia 4 4 4
Gestione del cantiere e Sicurezza 2 2 2
* ore in laboratorio

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32

Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.)

Il piano di studi è suddiviso in due bienni e un quinto anno. Il primo biennio è
caratterizzato dalla presenza di insegnamenti di base. Nel secondo biennio e
nell’ultimo anno aumentano le materie professionalizzanti come Estimo,
Topografia e Scienze delle costruzioni. Sono, inoltre, molte le ore di laboratorio
in tutto il quinquennio.

L’Alvar Aalto offre corsi diurni con orario distribuito dal lunedì al venerdì
senza rientro pomeridiano e corsi serali.



Alternanza scuola-lavoro

Le attività di Alternanza scuola lavoro
sono progettate dall’ Alvar Aalto nell’
ottica di formare un tecnico con solide basi
culturali immediatamente spendibili nel
campo del lavoro. Durante tali attività, gli
allievi interagiscono con enti territoriali
tra cui, ad esempio, il COLLEGIO DEI
GEOMETRI E l’ UNIONE INDUSTRIALE.

L’Unione industriale, con il Gruppo
dirigenti Fiat e il Gruppo giovani
imprenditori, interagisce con gli allievi allo
scopo di avvicinarli a una cultura di
impresa ed educarli al senso di
imprenditorialità.

Tali enti sono nostri partner chiave per la
realizzazione di alcuni progetti di istituto;
inoltre forniscono l’opportunità di stages e
uscite didattiche che offrono la possibilità
di conoscere da vicino realtà lavorative
legate al corso di studi.

Un team di docenti di istituto ha
progettato un percorso didattico in
sinergia con il Collegio dei geometri e la
Camera di commercio. Tale percorso,
regolato da un protocollo siglato nell’Anno
scolastico 2017/’18, prevede lezioni ad
hoc finalizzate all’acquisizione di
competenze necessarie al futuro geometra
inserito nel mondo del lavoro.



Corsi extracurricolari e Progetti

MUSICA NEI CORTILI è un progetto che
ha come partner il Collegio dei geometri.
Il progetto è nato diversi anni fa con
l'intento di promuovere le figure
professionali che si occupano di
costruzioni e territorio, con particolare
attenzione alla figura del Geometra
topografo.

La didattica del progetto di LEAN
ORGANIZATION è innovativa. I ragazzi,
attraverso il gioco, imparano principi
per organizzare un qualunque posto di
lavoro, nonché a ridurre sprechi in ogni
contesto della vita quotidiana. Alla fine
del corso, si ottiene un attestato
predisposto dall’Unione industriale e
inseribile nel curriculum.

Il progetto di ORIENTAMENTO DEL
POLITECNICO DI TORINO offre un
percorso che permette agli studenti di
Quinta di anticipare i test di ammissione
per Ingegneria e Architettura.

L’istituto attiva vari corsi extracurricolari sui software più avanzati di
Disegno tecnico richiesti dal mercato del lavoro, nonché corsi di Inglese
finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche. Alcuni progetti
d’istituto sono attività annuali extracurricolari e facoltative per gli allievi.
Di seguito sono illustrati, nello specifico, alcuni di questi progetti, tutti
condotti sulla base di un’esperienza pluriennale.

Gli studenti effettuano rilievi e progetti in
aree patrimonio dell’Unesco, come il borgo
di SERRALUNGA D’ALBA, e ne danno una
restituzione grafica mediante software
d’avanguardia.



Lezioni aperte

orientamentoaalto@sellaaaltolagrange.gov.it

Open Days

Per aiutare ragazzi e famiglie nella scelta

Leggi il calendario aggiornato sul sito web 
e prenota la tua partecipazione all’indirizzo

Per conoscere l’Istituto

Per una scelta consapevole

Moduli in laboratorio 
riservati agli studenti di Terza Media

Illustrazione al pubblico dell’offerta formativa
incontro con i docenti orientatori

visita guidata della scuola


