
 
 
 
 
 

 

 

CORSO SERALE 

INDIRIZZO TECNICO 

 
Gli Istituti Tecnici consentono agli adulti di 

sviluppare e potenziare i loro talenti,  per 

riconoscere e comprendere le innovazioni che 

l’evoluzione della scienza e della tecnica 

continuamente produce ed essere in grado di 

applicarle al mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Con il Diploma di Istituto Tecnico si potrà contare su 

un titolo di studio, che è: 

 

 In linea con le indicazioni europee 

(European Qualification Framework) 

 Utile all’accesso nel mondo del lavoro o 

alla riqualificazione professionale 

 Valido per tutte le facoltà universitarie 

 Idoneo per accedere al nuovo corso 

biennale post-diploma di Tecnico 

Superiore per la Meccatronica, operativo 

presso il nostro Istituto da ottobre 2011. 

 

Tecnologie per il tuo futuro! 
0522-921433 -  info@iisnobili.gov.it  -  www.iisnobili.gov.it 

 PRIMO PERIODO 

COMUNE A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 

 
 
 
 

Primo periodo 
(comune a tutte le articolazioni) Livello Livello 

Quadro orario 
 (Tra parentesi le ore di laboratorio) I  II  

 Lingua e letteratura italiana 3 3 
 Lingua inglese 2 2 
 Storia  3 
 Matematica e Complementi 3 3  
 Diritto ed economia  2 

 Scienze integrate (Scienze della terra, 
Biologia) 3  

 Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 2 (1) 
 Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 3 (1) 
 Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3 (1) 
 Tecnologie informatiche 3 (2)  
 Scienze e tecnologie applicate 
 (materia che varia con l’indirizzo)  

 2 
 TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 

 

    



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

Secondo periodo Livello Livello Terzo  
periodo 

Quadro orario III IV Mono 
livello 

Area comune 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua  inglese 2 2 2 
Matematica e Complementi 3 3 3 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica 

Meccanica, macchine ed   
energia 3 3 3 

Sistemi ed automazione 3 3 2 
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 3 4 4 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 3 3 3 

di cui in compresenza 
(laboratorio) 6 6 7 

TOTALE ORE SETTIMANALI 22 23 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indirizzo si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili 
alla formazione e alla valorizzare di competenze 
tecniche che mettano in condizione di sfruttare le 
sinergie tra meccanica, informatica, automazione in 
campo oleodinamico e pneumatico.Nel curricolo di 
studio è previsto inoltre il percorso relativo 
all’acquisizione di competenze in ambito CAD. 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 

Elettronica ed  Elettrotecnica 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

Secondo periodo Livello Livello Terzo  
periodo Quadro orario III IV Mono 

livello Area comune 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua  inglese 2 2 2 
Matematica e Complementi 3 3 3 

Articolazione:Elettronica ed Elettrotecnica 

Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi elettrici ed elettronici 4 4 4 

Elettrotecnica ed Elettronica 4 5 5 
Sistemi automatici 4 4 3 

di cui in compresenza 
(laboratorio)     

6 6 7 
 TOTALE ORE SETTIMANALI 22 23 22 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indirizzo si pone l’obiettivo di fornire strumenti utili 
alla formazione e alla valorizzare di competenze 
nell’ambito della progettazione e della 
realizzazione delle tecnologie elettriche ed 
elettroniche, con l’ausilio di supporti integrati sia 
informatici sia laboratoriali. L’articolazione 
“Elettrotecnica” è orientata alla distribuzione 
dell’energia elettrica ed alle automazioni ad essa 
correlate, quali la domotica in ambito civile e l’uso 
del PLC in ambito industriale.  
 

LA NUOVA NORMATIVA DEI PERCORSI 
SERALI PER GLI ADULTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la costruzione dei nuovi percorsi di educazione degli 
adulti, si fa riferimento al DPR 263 del 2012 che 
istituisce i Centri Permanenti per l’Istruzione degli Adulti 
(CPIA). Il nuovo assetto prevede un sistema d’istruzione 
che si avvale della collaborazione in rete di due entità 
giuridiche: gli istituti superiori e i CPIA territoriali. 
Le novità riguardano la rimodulazione del percorso non 
più suddiviso in classi, ma in livelli di competenze.  
Per agevolare l’istruzione degli adulti, come  imposto dal 
DL 13/2013, si prevede un riconoscimento di 
competenze che consenta la costruzione di un Piano di 
Studio Personalizzato (PSP) che nasce dalla 
“sottoscrizione” di un Patto Formativo, stipulato tra l’ente 
formatore e l’allievo.  
Attraverso colloqui, certificazioni documentali e prove 
vengono riconosciuti li crediti (coerenti con il percorso 
scelto). Il riconoscimento di tali competenze consente la 
collocazione dell’allievo in un determinato periodo 
didattico e di conseguenza la definizione del monte ore 
e la definizione delle unità d’apprendimento utili al 
conseguimento del titolo di studio.  
L’articolazione di tale sistema prevede 3 periodi didattici. 
La durata di ciascun periodo didattico (da uno a due 
anni per il primo periodo, un anno per il terzo periodo) è 
flessibile  e connessa alle competenze acquisite prima e 
durante il percorso. 
L’organizzazione del percorso si avvale della 
convenzione di rete stipulata all’interno del CPIA di 
Reggio sud. 

    


