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OPUSCOLO ORIENTAMENTO 

A cura del Dipartimento delle discipline tecniche settore tecnologico e geometri 

 

ISTITUTO TECNICO DAL 1963: Il corso geometra dell’Einaudi di Manduria, oggi settore 

tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), ha una tradizione di oltre 50 anni 

nel territorio orientale della provincia ionica composto dai comuni di Manduria, Sava, Maruggio, 

Avetrana, Erchie, Torricella, Lizzano, Fragagnano, S.Marzano di S. Giuseppe, San Pancrazio 

Salentino, Torre S.Susanna, Francavilla Fontana, ecc. In questi anni l’Istituto ha formato 

professionisti che si sono distinti non soltanto nel campo dell’edilizia e del governo del territorio 

con il diploma di geometra o con il prosieguo degli studi con la laurea in ingegneria e architettura, 

ma anche nel campo della giurisprudenza e delle scienze in genere. 
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UN LAVORO CHE NON TRAMONTA MAI (GEOMETRA): Sono 100 mila in tutta Italia.  

I geometri sono numerosissimi e presenti in modo capillare sul territorio. Esercitano un'attività 

molto varia, che li porta a stare spesso anche all'aria aperta e a contatto con la gente.  

Il loro settore non conosce crisi e le opportunità di lavoro, sia nel pubblico che nel privato non 

mancano di certo. Una cordella metrica, un computer e un teodolite (oggi stazione totale o 

satellitare) sono questi alcuni strumenti, che dopo gli studi, diventano pane quotidiano per il 

geometra. La professione attrae molti, basti pensare che, secondo i dati forniti dal Consiglio 

Nazionale Geometri, sono 100 mila i professionisti iscritti che lavorano, nel settore dell’edilizia e 

delle costruzioni, su tutto il territorio nazionale.  

Come si diventa geometri e in che cosa consiste l’attività? Il diploma di geometra è un titolo di 

studio e professionale che si consegue al termine di un percorso formativo della durata regolare di 

cinque anni. Si tratta di un titolo di studio che permette notevoli ed interessanti opportunità 

professionali. Tradizionalmente si è portati a considerare il geometra come colui che lavora in 

cantiere o in uno studio tecnico. In realtà questa è un’impostazione del tutto superata poichè si tratta 

di una figura professionale ben più completa ed idonea a diversificarsi in più settori di sbocco. 

 

 
 

 
Il geometra è colui che possiede le conoscenze e le competenze  per la progettazione e realizzazione 

nel campo dell’edilizia urbanistica e nella realizzazione di progetti stradali. Il diploma di geometra 

permette di acquisire conoscenze e competenze diverse riguardo alla composizione dei materiali 

utilizzati in edilizia, riguardo alle norme di diritto civile ed amministrativo inerenti l’edilizia. 

Inoltre il geometra apprenderà le tecniche di valutazione degli immobili (estimo) e non 

mancheranno solide basi di tecnologia delle costruzioni, topografia ed estimo. 

Di conseguenza, essendo la formazione di un geometra oramai trasversale poichè coinvolge diversi 

ambiti disciplinari (da quello tecnico a quello giuridico passando per quello amministrativo e 

finanziario), anche le opportunità professionali saranno diverse. Il geometra potrà collocarsi 

utilmente nelle imprese edili o presso gli enti locali occupandosi di servizi tecnici, di pianificazione 

e programmazione territoriale. Con gli stessi enti potrà collaborare come consulente esterno nella 

redazione di PUC (Piani Urbanistici Comunali) oppure nella valutazione di progetti complessi. 

Da ciò si deduce come il geometra sia un tecnico completo, competente su più fronti ed in grado di 

operare in un ambito ben più esteso rispetto all’edilizia e alla topografia in senso stretto. Anche 

quando va in cantiere gestisce non solo la parte progettuale ed edilizia ma si occupa della contabilità 
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dei lavori, della tenuta dei registri di legge, dell’osservanza della normativa antinfortunistica e del 

 piano di sicurezza. 

Infine è in espansione il nuovo settore della bioedilizia, cioè del modo di progettare, costruire ed 

utilizzare materiali e tecniche ambientalmente compatibili. Una specializzazione del geometra in tal 

senso apre interessanti nicchie di mercato. 

LA FORMAZIONE 

Chi desidera intraprendere questa professione, deve iscriversi ad un qualsiasi istituto tecnico per 

geometri, oggi settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), e una volta 

conseguito il diploma, svolgere 18 mesi di praticantato. Al termine, i praticanti possono sostenere 

l’esame di abilitazione alla professione ed esercitare l’attività a tutti gli effetti.  

 

 
 

Durante il primo biennio si studiano tutte le materie di cultura e tecnica fondamentali compreso 

matematica, fisica, chimica, inglese e diritto oltre a quelle  materie cosiddette professionalizzanti, 

quali disegno tecnico (che già dal primo anno si esegue con l’ausilio del computer con appositi 

programmi CAD).  Dal secondo biennio e all’ultimo anno si approfondiscono tutte quelle discipline 

che caratterizzano la professione del geometra quali: Costruzioni, Progettazione, Impianti, 

Topografia,  Estimo, sicurezza e cantieristica.  

 
Per chi volesse proseguire gli studi nel settore ingegneristico bisogna sapere che la riforma 

universitaria ha introdotto due opzioni per conseguire la laurea in ingegneria, o la laurea magistrale 

di cinque anni o la cosiddetta laurea breve di tre anni. Per la figura del geometra laureato, però,  non 

esiste una classe di laurea specifica, perciò oggi accade che per diventare geometra laureato, 

bisogna conseguire una laurea in una delle tre possibili classi (4,7,8) in ingegneria civile ed 

ambientale, o architettura,  sostenere l’esame di stato ed iscriversi al Collegio dei Geometri. Per 

fornire ai laureandi un’adeguata preparazione, all’interno dei corsi di laurea in ingegneria o in 

architettura, il curriculum degli studi approfondisce quelle materie che caratterizzano l’attività 

professionale del geometra, come la topografia, l’estimo, la progettazione edile, la contabilità e la 

cantieristica 

 



4 

 

 
 

L’ATTIVITA’ 

Il geometra è il tecnico più completo e polivalente, in grado di operare sui beni immobili e sul 

territorio. Le sue attività si possono distinguere in tre macroaree: edilizia, topografia e catasto e 

consulenze. Le sue competenze riguardano la parte progettuale, sia per nuove costruzioni che per 

manutenzione degli edifici esistenti, e l’intervento di gestione e controllo nella fase di realizzazione 

delle opere. All’interno dei cantieri gestisce la contabilità dei lavori, la tenuta dei registri di legge, 

l’osservanza della normativa antinfortunistica e il piano di sicurezza. In senso lato gestisce il 

territorio con interventi di programmazione e rilievi sul campo, di realizzazione di infrastrutture e 

opere di bonifica, di messa a punto della documentazione. Infine può intervenire nei controlli 

qualitativi sui materiali e nella tecnica delle costruzioni. 

 

 
 
GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il geometra può lavorare nelle imprese di costruzione e manutenzione, negli studi di progettazione, 

presso gli uffici tecnici degli enti locali e statali; inoltre, dopo appena 18 mesi di tirocinio e l’esame 

di abilitazione per l’iscrizione all’albo nazionale, può svolgere la libera professione. 

Quindi più dettagliatamente per quanto riguarda le possibilità lavorative, si ha un ampio spettro di 

possibilità quali: 

• funzionario pubblico in enti quali gli uffici tecnici delle Amministrazioni Comunali, Provinciali 

e Regionali, Catasto (oggi Agenzia del Territorio), Agenzia delle Entrate, ASL Ufficio ispettivo 

e di prevenzione salute nei luoghi di lavoro, Ufficio Tecnico aziende ospedaliere, corpo del 

genio militare; 
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• geometra nel settore privato in aziende di produzione di beni e sevizi del settore edile, 

dell’ambiente e del governo del territorio con mansioni dirigenziali e di controllo (direttore 

tecnico, contabile dei lavori ecc.); 

• geometra libero professionista dopo 18 mesi di tirocinio e il superamento dell’esame di stato 

per la libera professione anche per i futuri diplomati del settore tecnologico indirizzo 

“Costruzioni Ambiente Territorio” (CAT) come certificato nelle note allegate del Collegio dei 

geometri della provincia di Taranto; 

• imprenditore nei vari campi dell’edilizia come dimostrato dalle visure camerali delle ditte che 

operano in edilizia; 

• Coordinatore della Sicurezza e/o esperto per la sicurezza necessario per legge per ogni cantiere 

dove si producono beni e/o servizi; 

• Progettista, perito, consulente tecnico d’ufficio nelle controversie giudiziarie, esperto 

disegnatore, topografo, ecc. 

 

 

 
 

IL GEOMETRA E L'EUROPA: QUALE FUTURO? 

"Fino a qualche anno fa parlare del geometra in Europa era seguito da una risata e nessuno mai ci 

sarebbe andato per ragioni legate alla conoscenza della lingua. Ora il nostro istituto oltre ad avere 

un corso di lingua inglese per tutti e cinque gli anni, partecipa annualmente a programmi europei di 

stage di lingua e di lavoro full immersion nel Regno Unito riservato agli studenti più meritevoli 

completamente gratuiti, oltre agli stage brevi presso studi e aziende pubbliche e private del 

territorio. 
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QQQUUUAAADDDRRROOO   OOORRRAAARRRIIIOOO   SSSEEETTTTTTOOORRREEE   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIICCCOOO   ---   CCC...AAA...TTT...   
Nel SETTORE TECNOLOGICO indirizzo “Costruzioni ambiente e territorio (Geometra) è previsto nel 1° 
biennio il seguente quadro orario: 
 
 
 
 

QUADRO ORARIO DEL  1° BIENNIO COMUNE - TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 
 

1° biennio  

1^anno 2^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Tecnologie informatiche 3 (2*) / 

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (2) 3 (2) 

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

Diritto ed economia 2 2 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (2) 3 (2) 

Scienze e tecnologie applicate / 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 
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INDIRIZZO  
“COSTRUZIONI,  AMBIENTE E TERRITORIO 

INDIRIZZO “COSTRUZIONI,  AMBIENTE E TERRITORIO” 

 
DISCIPLINE 

2° biennio 5^anno 

3^anno 4^anno 5^anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 / 

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti 

7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

Gestione del cantiere e 
Sicurezza dell’ambiente di lavoro 

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attiv. 
alternative 

1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

di cui, ore complessive di 
laboratorio 

17 10 
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LABORATORI E ATTREZZATURE D’ISTITUTO 

 

Laboratorio 1 - Informatica Laboratorio 7– Linguistico 1 

Laboratorio 2 – Docenti Laboratorio 8- Linguistico 2 

Laboratorio 3 – Trattamento 
testi 

Laboratorio 9– Scienze/Geografia 

Laboratorio 4 - Informatica Auditorium 

Laboratorio 5 – Matematica   Biblioteca mediatica/sala 
conferenze 

Laboratorio 6 - Geometri  
IFS OFFICE: ufficio Imprese 

FormativeSimulate   
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NUOVO LOGO 

I.I.S.S. L. EINAUDI  INDIRIZZO GEOMETRI 

 

 
 

Il logo in 3D è composto da cinque medaglioni, quattro dei quali raffigurano gli strumenti che deve saper utilizzare il 

GEOMETRA contemporaneo e quindi: 

1. il compasso: utile per disegnare, per rilevare le distanze con precisione, per costruire, ecc.; 

2. le squadre con angoli di 30° e 45°: indispensabili per disegnare, per rilevare, per costruire, ecc.; 
3. la stazione topografica totale: indispensabile nell’elaborazione delle pratiche catastali e topografiche in genere, 

per rilevare, per costruire, ecc.; 
4. il casco di sicurezza di cantiere: simboleggia la sicurezza e la gestione dei cantieri, competenze indispensabili 

per tutti gli operatori del settore edile delle costruzioni; 
5. il quinto medaglione, più grande, posto al centro del logo: raffigura in forma stilizzata il rosone in pietra  posto 

sulla facciata della cattedrale di Manduria quale simbolo architettonico della città che ospita il nostro 

istituto e il legame degli studenti del corso geometra, oggi indirizzo in Costruzioni, Ambiente e Territorio 

(CAT) con il nostro territorio e con le architetture in esso contenute. 

I medaglioni, infine,  sono uniti dal tricolore  della nostra bandiera e dalle 12 stelle dell’unione europea. 

 

 
 

 


