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Alvar  Aalto 



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 originando così 
l’istituto Sella Aalto Lagrange, di cui l’Alvar Aalto è la sede associata che 
offre l’indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». 
 

Dall’a.s. 2019/20 attivazione  
dell’indirizzo tecnico settore tecnologico 

SISTEMA MODA 

La storia 



Sistema Moda 

Il piano di studi è suddiviso in due bienni e un quinto anno.  
Il primo biennio è caratterizzato dalla presenza di insegnamenti di base (italiano, storia, 
geografia, matematica e lingua straniera) e materie tecnico-scientifiche (chimica, fisica, 
disegno tecnico).  
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno aumentano le materie professionalizzanti  come 
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda, Economia e marketing 
delle aziende della moda, Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi 
della moda, Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda.  
Sono inoltre numerose le ore di laboratorio in tutto il quinquennio. 

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

 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 
Diritto e Economia 2 2       
Scienze integrate (Sc. Terra, Biologia) 2  2       
Geografia generale ed economica 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 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)       
Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*)       
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*) 

Tecnologie informatiche 3 (2*) 

Scienze e tecnologie applicate 3 
Complementi di matematica 1 1 
Chimica applicata e nobilitazione dei materiali  
per i prodotti moda 

3* 3* 3* 

Economia e Marketing delle aziende della moda 2 3 3 
Tecnologia dei materiali e dei processi produttivi  
e organizzativi della moda 

5* 4* 5* 

Ideazione, progettazione e industrializzazione  
dei prodotti moda 

6* 6* 6* 

* ore in laboratorio      8 9 10 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 



SBOCCHI PROFESSIONALI: 

• partecipare ai concorsi pubblici 

• lavorare in un’azienda o esercitare 
la professione per conto di società 
specializzate che forniscono servizi 
ad altre imprese 

• lavorare come collaboratore o come 
lavoratore dipendente all’interno 
delle imprese  dell'abbigliamento 

• svolgere la libera professione 

 

L'istituto tecnico "Sistema Moda" è indicato per chi nutre interesse per le 
materie tecnologiche applicate al settore della moda; per chi  desidera progettare 
e realizzare prodotti per l'industria tessile, ha attitudine alla creatività e gusto 
estetico.   

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a potrà inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro e/o iscriversi ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo  le norme vigenti in materia. 

Indirizzo di studio 

Sbocchi professionali 

Competenze acquisite al termine 

 Competenze ideative-creative, progettuali, produttive e di marketing del 
settore tessile, abbigliamento, calzature, accessori e moda. 

 Competenze trasversali di filiera che consentono capacità di comprensione 
delle problematiche dell’area sistema-moda. 



Sbocchi professionali 



Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i 
percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di 
Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

Sbocchi universitari 



Alternanza scuola-lavoro 

La  riforma della scuola del 2015  ha reso obbligatoria, nell’ambito del 
piano di studi, l’Alternanza scuola-lavoro che offre agli studenti del 
secondo biennio e del quinto anno l’opportunità di conoscere da 
vicino realtà lavorative legate al corso di studi.  
L’istituto Alvar Aalto oltre a offrire già da anni la possibilità di stage, 
attiva annualmente progetti di Alternanza scuola/lavoro in 
collaborazione con enti territoriali.  

Gli allievi interagiscono con l’Unione industriale e con giovani 
imprenditori, incontrano  e creano imprese  virtuali.  



Lezioni aperte 

orientamentoaalto@sellaaaltolagrange.edu.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 


