Isttuto di Istruzione Superiore «V. Cardarelli» – La Spezia

CORSO SERALE C.A.T.
Organizzazione per gruppi di livello
Questo Istituto, in osservanza delle disposizioni
ministeriali contenute nel D.P.R. 263/2012 che
prevedono la personalizzazione dei percorsi formativi
e l’organizzazione per gruppi di livello, ha strutturato il
Corso serale nel modo e nei tempi indicati di seguito.

Il Corso si artcola in due periodi didatci dei tre previst dalla Riforma:
• il primo periodo didatco infat, fnalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie
per l’ammissione al secondo biennio degli Isttut tecnici, non è struturalmente
presente; questo periodo corrisponderà alle UDA previste dalle diverse discipline per il
recupero delle competenze del primo biennio.
• il secondo periodo didatco è fnalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie
per l’ammissione all’ultmo anno del percorso formatvo degli isttut tecnici; esso è
artcolato in due anni, corrispondent alle vecchie classi 3^ e 4^. Questo periodo può
essere svolto anche in una sola annualità.
• il terzo periodo didatco è fnalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica e
corrisponde alla vecchia cl. 5^.

Ogni studente, al momento dell’iscrizione, sarà valutato dalla Commissione di accoglienza
e sulla base della documentazione prodota (scolastca ed extrascolastca) e delle
competenze riconosciute sarà inserito in uno dei periodi previst, secondo un percorso
formatvo concordato (Pato formatvo individuale).

Il Pato conterrà le competenze da acquisire per ogni
singola disciplina, le UDA da seguire ed il loro monte ore,
le verifche da sostenere, la possibilità della fruizione delle
UDA a distanza per un max. del 20% del monte ore
previsto.
L’organizzazione didatca del corso è flessibile, basata sulla
didatca breve e funzionale all’acquisizione delle
competenze previste per ogni singolo studente, che
seguirà un programma scolastco personalizzato (Psp).

MOBILITA’ DEGLI STUDENTI TRA I DIVERSI PERIODI DIDATTICI
GLI STUDENTI NEO ISCRITTI saranno inserit nei periodi didatci in relazione alle
competenze acquisite, individuate atraverso la certicazione formale prodota o
mediante delle prove disciplinari che svolgeranno all’ inizio dell’ anno scolastcoo
SE RISULTERA’ CHE ALCUNI STUDENTI NON HANNO ANCORA ACQUISITO IN ALCUNE
MATERIE LE COMPETENZE PREVISTE PER IL PERIODO DIDATTICO IN CUI SONO STATI
INSERITI, NEL PRIMO QUADRIMESTRE SARANNO ORGANIZZATI DEI MODULI
D’APPRENDIMENTO FINALIZZATI ALLA LORO ACQUISIZIONEo
AL TERMINE DI CIASCUN MODULO SARANNO EFFETTUATE LE VALUTAZIONIo

MOBILITA’ DEGLI STUDENTI TRA I
DIVERSI LIVELLI

GLI STUDENTI CHE DIMOSTRERANNO DI POSSEDERE IN ALCUNE DISCIPLINE LE
COMPETENZE STABILITE PER IL PERIODO DIDATTICO IN CUI SONO STATI INSERITI,
POTRANNO SEGUIRE , SULLA BASE DEI CREDITI RICONOSCIUTI, LE LEZIONI DI
LIVELLO SUPERIOREo IN TAL MODO QUESTI STUDENTI POTRANNO ABBREVIARE I
TEMPI DEL LORO PERCORSO SCOLASTICOo

INFORMAZIONI
Le iscrizioni al corso serale per adult, ma possono iscriversi anche i giovani dai 16 ai
18 anni che dimostrino per validi motvi di non poter frequentare i corsi diurni, sono
aperte per ciascun anno scolastco sino al 15 otobreo
La domanda e la relatva documentazione devono essere presentate alla Segreteria
didatca dell’Isttuto Superiore Cardarelli, presso la sede di via Carducci alla Spezia, in
orario d’ufcio (10.30 – 12.30).
Presso il personale ATA dell’Isttuto (centralino) lo studente potrà ritrare l’elenco dei
libri e l’orario scolastco.
Nel caso di fruizione a distanza del percorso di studi i docent meteranno a
disposizione degli student del materiale on line, reperibile presso delle piataforme
informatche.

MATERIE

Primo anno
2° periodo

Secondo anno
2° periodo

Terzo periodo

Italiano

3 ore

3 ore

3 ore

Inglese

2 ore

2 ore

2 ore

Storia, Cittadinanza e
Costituzione

2 ore

2 ore

2 ore

Matematica

3 ore

3 ore

3 ore

Progettazione,
costruzioni, impianti

5 ore

5 ore

4 ore

Gestione del cantiere e
sicurezza

2 ore

2 ore

2 ore

Topografia

3 ore

3 ore

3 ore

Geopedologia

2 ore

3 ore

3 ore

Economia- Estimo

