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SETTORE TECNOLOGICO  
I.T.I.S.  CORSI SERALI 

 

C 1 –  “ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 
(con articolazione in Energia) 

C 3 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 (con articolazione in “Elettronica” ) 

L’Istituto, nell’ottica dell’educazione degli adulti, ormai da parecchi anni ha 

attivato corsi serali per periti in “Meccanica  Meccatronica ed Energia” ed in  

“Elettrotecnica Elettronica e Telecomunicazioni”.  

L'obiettivo primario del corso è il "recupero educativo" di adulti che, per le 

più svariate ragioni, hanno abbandonato la scuola durante gli anni dell'adole-

scenza; in tal modo si cerca  di agevolare il passaggio dal lavoro alla scuola e viceversa, recupe-

rando tutte le esperienze formative fatte anche fuori della scuola. 

Questi corsi,  che si tengono presso la sede di via Fiume, sono stati organizzati, infatti, per quei   

lavoratori che desiderano conseguire un diploma, ma che non possono frequentare i corsi diurni.  

Gli utenti del corso serale sono spesso  adulti, magari  gravati da impegni di natura familiare,  

che hanno avuto o un curriculum di studi non regolare o  una esperienza non positiva con la scuo-

la; il corso è frequentato anche studenti che sono già in possesso di un diploma di scuola media 

secondaria (talvolta iscritti  all'Università) e che vogliono conseguire un nuovo diploma ad indi-

rizzo tecnico da poter spendere nel mercato del lavoro. Proprio le caratteristiche di età e ma-

turità, unite spesso ad una  forte motivazione, permettono allo studente dei corsi serali di af-

frontare alcuni problemi ed argomenti in modo assai efficace.  

Per venire incontro alle esigenze di questi studenti, l 'orario delle lezioni inizia nella prima sera-

ta ed è articolato su cinque giorni (escluso il sabato). 

Le lezioni del corso serale si articolano in complessive 29 ore settimanali, secondo il quadro ora-

rio proposto dal Collegio dei Docenti, ai sensi delle norme vigenti in materia. 

Le discipline ed i quadri curricolari sono analoghi a quelli svolti nei corsi diurni. 

Le finalità primarie del corso serale sono:  

 qualificare giovani e adulti, privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza 

media non è più una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 consentire la riconversione professionale di adulti, già inseriti in ambito lavorativo 

che vogliono  ricomporre la propria identità professionale e lavorativa; 

elevare il livello culturale degli adulti, attraverso una amalgama di esperienze di diversa prove-

nienza, consentendo di arrivare a livelli dignito-

si di inserimento nella complessa società del 

nostro tempo anche ai lavoratori extracomuni-

tari,  presenti in gran numero nel nostro bacino 

di utenza.  

Il diploma di Perito Industriale, che verrà rila-

sciato dopo l'Esame di Stato finale, è identico 

al corrispondente dei corsi diurni. 
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SETTORE TECNOLOGICO  

I.T.I.S.  CORSI SERALI 
 

C 1 –  “ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 
(con articolazione in Energia) 

C 3 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 (con articolazione in “Elettronica” ) 

 

BIENNIO 
Orario 

settimanale 

Materie 1º 2º 

Educazione Fisica 1 1 

Italiano 
4+2 4+2 

Storia 

Lingua inglese 3 3 

Economia industriale ed elementi di 
diritto 

2 2 

Matematica 5 (2) 4 (2) 

Geografia 2 - 

Scienze della Terra 2 - 

Biologia - 2 

Fisica e Laboratorio 3 (2) 4 (2) 

Chimica e Laboratorio 2 (1) 3 (2) 

Tecnologia e Disegno 3 (2) 4 (2) 

Totale ore settimanali 29 (7) 
29 
(8) 

Struttura generale  

dei piani di studi 

TRIENNIO DI ELETTRONICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

Ore settimanali 
per anno di corso 

Materie 3º 4º 5º 

Educazione Fisica 1 1 1 

 Italiano 
3+1 3+1 3+1 

Storia 

Lingua inglese 2 2 2 

Economia industriale ed elementi di diritto - 2 2 

Matematica 4 3 2 

Meccanica e macchine 2 - - 

Elettrotecnica 4 (2) 3   

Elettronica 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Sistemi elettronici automatici 3 (2) 3 (2) 4 (2) 

Telecomunicazioni - 3 5 (2) 

Tecnologie elettroniche, disegno e progetta-
zione 

4 (3) 4 (4) 5 (4) 

 Totale ore settimanali 28 (9) 29 (8) 30 (10) 

TRIENNIO DI MECCANICA 
Ore settimanali 

per anno di corso 

Materie 3º 4º 5º 

Educazione Fisica 1 1 1 

Italiano 
3+1 3+1 3+1 

Storia 

Lingua inglese 2 2 2 

Economia ind.le ed elementi di diritto - 2 2 

Matematica 4 3 3 

Meccanica applicata e macchine a fluido 6 (2) 4 (2) 4 

Tecnologie meccaniche ed esercitazioni 4 (4) 4 (4) 5 (5) 

Disegno, progettazione ed organizzazione 
industriale 

4 5 5 (3) 

Sistemi ed automazione industriale 4 (2) 4 (3) 4 (3) 

Totale ore settimanali 29 (8) 29 (9) 
29 

(11) 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di   lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio. 


