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A chi è rivolto? 
A TUTTI GLI OVER 16 

uomini e donne 

giovani e meno giovani 

che vogliono riprendere gli studi per 
conseguire il  

Diploma di Stato 



E’ solo per studenti-lavoratori? 

No, il corso è aperto a: 
 lavoratori autonomi e dipendenti, anche se 

impegnati in attività stagionali o saltuarie, 
disoccupati o inoccupati, 
casalinghe, 
pensionati, 
chiunque abbia voglia di rimettersi in 

gioco. 
 



Per gli studenti… 
 valorizzazione delle esperienze culturali e 

professionali, attraverso il riconoscimento di 
esperienze di studio e di lavoro … 

 
 … e possibile riduzione del percorso con un piano 

di studi personalizzato. 
E ancora: 
 Intensa attività laboratoriale. 
 Metodologie d’insegnamento inclusive e basate su 

tecniche per l’apprendimento attivo. 
 



Quanto dura? 

Il corso è articolato in 3 periodi: 
 

 I periodo, in genere articolato in 1 anno scolastico 
(corrisponde al I biennio di scuola superiore). 

 

 II periodo, in genere articolato in 2 anni scolastici 
(corrisponde al II biennio di scuola superiore), ma 
che è possibile abbreviare a 1 anno con percorsi 
personalizzati sulla base di specifici requisiti. 

 

 III periodo, corrispondente al V anno di scuola 
superiore (1 anno scolastico). 

 

 



 
Quando si tengono le lezioni? 

 Ogni anno scolastico inizia a settembre e finisce a 
giugno, come i corsi antimeridiani. 

 Le ore settimanali sono 23. Il numero di ore può 
essere ridotto ulteriormente con il riconoscimento 
di crediti.  

 Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì: 

    Lunedì, Martedì, Giovedì: ore 16:00-21:00. 

    Mercoledì, Venerdì: ore 16:00-20:00. 

 Il sabato non c'è lezione. 
 



 
L’orario è flessibile… 

Per gli adulti, permessi di ingresso in 
ritardo e/o uscita anticipata, anche per 
l’intero anno scolastico.  

Per i minorenni valgono le stesse 
disposizioni del corso diurno. 
 



Cos’è la FAD  
(Formazione A Distanza)? 

 Ogni studente può  fruire a distanza una parte dei 
contenuti del percorso scolastico (fino al 20% delle 
ore).  

 

 Su piattaforma web, disponibile tutto il materiale 
didattico oggetto delle lezioni (dispense, appunti, 
presentazioni, ecc.), cui accedere in qualsiasi 
momento da casa propria.  



La frequenza è obbligatoria? 

Sì, ma con deroghe per lavoro, famiglia, ecc.  

Inoltre: 

 I docenti svolgono le attività con frequenti richiami 
agli argomenti già svolti, in modo da consentire a 
tutti di non rimanere indietro.  

 Sono previste attività di recupero e sostegno, 
anche attraverso la piattaforma FAD.  

 



Perché iscriversi? 

- In Italia, l’analfabetismo digitale è a una 
percentuale altissima (79% nel 2020), in 
particolare tra gli adulti. 

- I nuovi strumenti di cittadinanza 
digitale obbligano tutti ad usare le 
nuove tecnologie.  

- Un titolo di studio superiore è ormai 
condizione necessaria per lavorare. 

 
 



Perché iscriversi? 

Opportunità lavorative per giovani e adulti 
in tutto il settore informatico, che è in 
grande espansione (report Assintel). 
 
 



Assintel Report 

La crescita del mercato ICT (Information and 
Communication Technologies), con investimenti 
soprattutto in: 
 
• cloud 
• IoT 
• intelligenza artificiale 
• realtà virtuale e aumentata 
•wearables 
• big data e analytics 
• software 

 



E poi … non solo Informatica  

  Laboratorio teatrale 



E poi … non solo Informatica  

  Laboratorio teatrale 



E ancora… 

• Esperienze di Stage e Alternanza 
scuola-lavoro. 

• Visite guidate a realtà produttive. 
• Certificazioni ECDL e Cisco. 



E per il Territorio… 

Progetto Uditori 
per tutti coloro che desiderano seguire 
solo le lezioni di una o più disciplina per 

 Interesse 

Ampliamento culturale 

Preparazione a concorsi ed esami da 
privatista 
 



E per il Territorio … 

Progetti PON 
 

Per studenti interni ed  

esterni 

Corsi ECDL 

 Imprenditoria 

 Internet delle cose 
 



Piano di studi  
attività e insegnamenti generali 

Discipline 

I periodo 
(monoennio) II periodo III periodo 

1^ e 2^ 
classe 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

Lingua e letteratura italiana                             3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 

Storia                                              1 2 2 2 

Matematica                                                         3 3 3 3 

Diritto ed economia 1 - - - 

Scienze integrate  
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 - - - 



Piano di studi 
attività e insegnamenti obbligatori 

Discipline 

I periodo 
(monoennio) II periodo III periodo 

1^ e 2^ 
classe 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2(1) - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) - - - 

Informatica (Tecnologie 
informatiche, Scienze e 
tecnologie applicate) 

3(2) - - - 



Piano di studi  
discipline di specializzazione 

Discipline 

I periodo 
(monoennio) II periodo III periodo 

1^ e 2^ 
classe 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

Informatica - 5(2) 6(2) 5(2) 

Telecomunicazioni - 3(1) 2(1) - 

Sistemi e reti  - 3(2) 3(2) 3(2) 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni  

- 2(1) 2(1) 3(2) 

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa               

- - - 2(1) 


