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DIDATTICA, RICERCA, IMPRESA
UNO SGUARDO AL FUTURO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

BUONARROTI·POZZO

ITT BUONARROTI-POZZO

DALLA FORMAZIONE
AL LAVORO DI DOMANI
Scegliere per il futuro. La scelta della scuola superiore è un
passo fondamentale per costruire il proprio futuro. L’ITT offre
una ampia scelta formativa nella competenza tecnologica proponendo una didattica che guarda concretamente al mondo
del lavoro. Chiediamo ai nostri studenti passione, impegno,
interesse e curiosità; offriamo una didattica innovativa e laboriatoriale. Il nostro impegno per gli studenti è volto ad incrementare la crescita culturale e l’acquisizione delle competenze
fondamentali per affrontare un percorso universitario o entrare
direttamente nel mondo del lavoro.

PROGETTI DI STUDIO

L’OFFERTA FORMATIVA
BIENNIO

INDIRIZZI

ARTICOLAZIONI

MECCANICA e
MECCATRONICA
è Meccanica

e
meccatronica
è Energia

CHIMICA,
MATERIALI e
BIOTECNOLOGIE

ELETTRONICA ed
ELETTROTECNICA
è Elettrotecnica

Elettronica

è Automazione

è Chimica Materiali
è Biotecnologie Ambientali
è Biotecnologie Sanitarie

COSTRUZIONI,
INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI AMBIENTE e TERRITORIO
CORSO SERALE
è Informatica
è Telecomunicazioni

è Articol. Base
è Geotecnico

è Articol.

MONDO DEL LAVORO

UNIVERSITÀ

Entri subito nel mondo del lavoro

Prosegui gli studi universitari con una solida
preparazione culturale, in particolare per le
facoltà ad indirizzo scientifico, ingegneristico
o medico-sanitarie.

Base

PROGETTI E ATTIVITÀ

AULE E LABORATORI

L’ITT propone anche progetti didattico/educativi per ampliare
l’offerta formativa, orientata sia all’ambito professionale, sia a
quello culturale ed educativo. Progetti in corso:

Ogni aula è dotata di una lavagna interattiva e nei 50 laboratori si impara a lavorare, sia individualmente che in gruppo,
coniugando saperi teorici e pratica laboratoriale. L’ITT collabora con importanti aziende, centri di ricerca, università,
anche in ambito europeo.

• AREA ORIENTAMENTO
Scelta dell’indirizzo di studi; Scelta dell’università; Progetto
Orientamento rivolto alle classi Quinte, in collegamento con
le facoltà scientifiche, Alma Mater.
• AREA BENESSERE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ORE DI FORMAZIONE DEL BIENNIO

• PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

1° ANNO

2° ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

STORIA

3

3

INGLESE

3

3

TEDESCO

2

2

• AREA SCUOLA LAVORO
Stage presso aziende, enti di ricerca e importanti realtà produttive del territorio.

MATEMATICA

4

4

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

• ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE

1

1

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA

2

2

CHIMICA

3

3

LINGUA STRANIERA

FISICA

3

3

Particolare attenzione abbiamo dato allo studio e alla conoscenza della lingua inglese, fondamentale per orientarsi nel
mondo globalizzato nonché lingua ufficiale in quello tecnicoscientifico.

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

-

TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3

3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

-

3

TOTALE ORE

35

35

• AREA LINGUISTICA
Certificazioni PET, FCE, CAE; Viaggi; Soggiorni all’estero;
Gemellaggi.
• AREA TECNICO-SCIENTIFICA
Certificazioni su materie professionalizzanti.

• INIZIATIVE E ATTIVITÀ SPORTIVE

SCIENZE INTEGRATE

• PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

SCUOLA APERTA/OPEN DAYS

Già dalla prima settimana di scuola le discipline tecnico-scientifiche: Scienze integrate Chimica, Scienze integrate Fisica,
Tecnologie informatiche, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze e tecnologie applicate, sono svolte
con attività di laboratorio con insegnanti tecnico pratici.
La scelta della specializzazione diventa consapevole nella
classe seconda con SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE,
disciplina che, con la contemporanea presenza di docenti di
specializzazioni diverse, propone attività didattiche caratterizzanti gli indirizzi presenti in Istituto.

In occasione degli eventi di “scuola aperta”, potrai visitare
l’Istituto, i laboratori con attrezzature all’avanguardia, incontrare alunni e docenti.
Ragazzi e genitori, a gruppi o singolarmente, possono rivolgersi direttamente alla scuola per informazioni più dettagliate
o per fissare un appuntamento con un referente:

tel. +39 0461 216811
www.buonarroti.tn.it > sezione orientamento
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TECNIC

MECCANICA e
MECCATRONICA

ELETTRONICA e
ELETTROTECNICA

CHIMICA MATERIALI e
BIOTECNOLOGIE

http://xiv.me/ittbuonarrotimeccanica

http://xiv.me/ittbuonarrotielettronica

http://xiv.me/ittbuonarrotichimica

MECCANICA E MECCATRONICA
Fornisce allo studente le competenze specifiche nel campo dei materiali e delle attività produttive per collaborare nella progettazione,
costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti,
quanto nell’organizzazione dei relativi processi produttivi. Una formazione per contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico
ed organizzativo delle imprese per il miglioramento della qualità e competitività dei prodotti
e della sicurezza.

ELETTROTECNICA - ELETTRONICA
Prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi elettrici
ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa
tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e domotici, nel rispetto della normativa
vigente, con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio.

CHIMICA MATERIALI
Fornisce le competenze nel controllo dei
processi produttivi, nelle analisi chimiche e
strumentali sui materiali in ambito chimico,
merceologico, biologico, farmaceutico, su
materie plastiche e in ambito ambientale. Può
assumere mansioni di ricerca in laboratori di
analisi e nei reparti di produzione e di controllo
qualità nelle aziende.

ENERGIA
Fornisce competenze specifiche nel campo
dello sfruttamento energetico e nelle attività
produttive di interesse, per collaborare nella
progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di semplici impianti industriali e civili. I
diplomati sapranno intervenire nei processi di
conversione, gestione e utilizzo dell’energia,
rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo
energetico nel rispetto delle normative sulla
tutela dell’ambiente.

AUTOMAZIONE
Fornisce una preparazione interdisciplinare
che integra le più avanzate tecnologie dell’automatica, della elettronica e dell’informatica
per progettare dispositivi e sistemi atti al
controllo automatico di macchine, impianti,
robot. Si approfondisce in particolare: l’elettronica digitale/analogica, la programmazione
dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli
attuatori, la trasmissione dati.

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Prepara lo studente in biologia, microbiologia,
biotecnologie, chimica, biochimica e fisica. Il
diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissioni inquinanti
e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto
ambientale. È un percorso indicato per occuparsi di protezione e di controllo ambientale.
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Prepara lo studente in biologia, anatomia, igiene, patologia, chimica e biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie,
in campo biomedico, farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e
nell’analisi microbiologica. Un percorso indicato per chi intende inserirsi in campo medico,
paramedico, nel settore alimentare.

INFORMATICA e
TELECOMUNICAZIONI

http://xiv.me/ittbuonarrotiinformatica
Informatica
Forma figure professionali per il settore dell’informatica, fornendo basi teoriche, capacità
di problem solving e competenze pratiche in
ambiti attuali quali: i servizi Internet, le banche
dati digitali, gli applicativi mobile, i sistemi di
elaborazione. Accanto alle materie di indirizzo, propone una formazione specifica sulle
reti informatiche attraverso un percorso certificato e riconosciuto in ambito industriale.
Telecomunicazioni
Lo studente approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati coinvolti. Analizza, compara, progetta, installa, gestisce
dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di
telecomunicazione per mezzo di elaboratori.
Progetta e gestisce le reti dati e di telecomunicazioni e sviluppa applicazioni per database
e servizi web.

COSTRUZIONI AMBIENTE e
TERRITORIO

http://xiv.me/ittbuonarroticostruzioni
ARTICOLAZIONE BASE
Progetta, realizza, conserva, trasforma e recupera opere civili; progetta spazi abitativi e
urbani, arredo di interni ed esterni. Effettua
rilievi e rappresentazioni degli aspetti geografici ed ecologici dell’ambiente naturale. Organizza e conduce cantieri fissi e mobili. Esegue
valutazioni di immobili civili e accertamenti
catastali e tavolari.
GEOTECNICO
Avvia lo studente: nelle tematiche di tutela
ambientale con progetti e interventi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse del
territorio e della sua conservazione e difesa;
negli aspetti geografici ed ecologici dell’ambiente naturale con rilievi e rappresentazioni;
nella progettazione di opere di contenimento,
idrauliche e di consolidamento del suolo; allo
studio dei materiali in ambito naturale.
CORSO SERALE ARTICOLAZIONE BASE
Lezioni serali dal lunedì al venerdì. Didattica
a moduli per il conseguimento del diploma di
Istruzione Tecnica.
I percorsi per adulti, individualizzati per permettere la coesistenza tra lavoro e studio,
prevedono il riconoscimento di crediti acquisiti formali, non formali e informali, finalizzati
a valorizzare le esperienze lavorative e la valorizzazione anche di apprendimenti parziali.

LA CITTADELLA POLITECNICA
IL LUOGO DELL’INNOVAZIONE

LI

L’ITT Buonarroti-Pozzo è situato in un’area sulla destra di via
Grazioli anticamente chiamata “Paradiso” per la presenza di
lussureggianti giardini. Con l’accorpamento dell’Istituto Tecnico
per Geometri, l’ITT diventa oggi “Buonarroti-Pozzo” facendo nascere una vera e propria cittadella della tecnologia.
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INFORMAZIONI E CONTATTI

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

BUONARROTI·POZZO
TRENTO

Via Brigata Acqui, 15
38122 Trento
Tel: +39 0461 216811
Fax: +39 0461 984216

istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
www.buonarroti.tn.it
http://xiv.me/ittbuonarrotiistituto
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