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VERBALE  

Progetto: 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-10 “Nuove competenze per adulti in stato di restrizione” 

Moduli: “ELETTRO1”  

***** * ***** 
 

In data 24.09.2019, alle ore 12.15, presso l’Ufficio della dirigenza dell’IISS “Archimede” (TA), sede 

centrale, come da circolare n.38 del 24.09.2019, si riunisce il Gruppo operativo del progetto oggettivato, in 

composizione allargata. 

Per quanto attiene il modulo “ELETTRO1”, sono presenti Cagnazzo Antonio in qualità di Esperto; il prof 

Millico Massimiliano in qualità di tutor, il prof. Galante Gianluca in qualità di Supporto alla Piattaforma e la 

prof.ssa Summa Anna Maria in qualità di Valutatore. 

Verbalizza il docente tutor Galante Gianluca. 

Si procede, quindi all’analisi dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Criteri individuazione studenti 

2. Progettazione moduli 

3. Pianificazione e calendarizzazione attività 

4. Analisi della piattaforma 

Punto 1. 

Per quanto attiene gli studenti, criterio prioritario di scelta sarà l’elenco dei detenuti fornito dalla Casa 

Circondariale di Taranto.  
 

Punto 2. 

I presenti, dopo ampia discussione, deliberano di svolgere le seguenti attività progettuali. 

Il modulo avrà la durata di 30 ore. 

L’intervento formativo è progettato per il rafforzamento delle  conoscenze e  competenze di base relative 

all’elettrotecnica e le sue applicazioni nel campo industriale ed è indirizzato ai detenuti della sede 

carceraria di Taranto .Il corso è articolato in modo da fornire ai frequentanti gli strumenti essenziali al loro 

reinserimento in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da una rapida evoluzione sia dal 

punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro. La proposta progettuale pertanto 

vedrà come fruitori, coloro che in possesso di prerequisiti minimi potranno migliorare il proprio bagaglio  

tecnico professionale. 

Le lezioni si articoleranno con incontri di tre ore  per un totale di 30 ore comprensive delle attività di 

laboratorio 

Le attività di verifica saranno effettuate con prove di tipo strutturato all’inizio e alla fine del corso per la 

definizione dei livelli di competenze raggiunti.  

Al termine delle attività didattiche si prevede che i frequentatori avranno acquisito sufficienti abilità per 

poter seguire attività corsuali correlate a quelle sviluppate nel presente modulo. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine delle attività didattiche si prevede che i frequentatori avranno acquisito sufficienti abilità per 

poter seguire attività corsuali che hanno come prerequisiti le competenze acquisite con il presente modulo.  

 

I CONTENUTI FORMATIVI 

• Corrente elettrica 

• Componenti dei circuiti elettrici 

• Leggi fondamentali dell’elettrotecnica 

• Tipologie di circuiti 

• Capacità e condensatori 

• Elementi di corrente alternata 

• Strumentazione di misura. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia individuata per questa particolare tipologia di utenza è basata sulla didattica laboratoriale, 

per indurre un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza, sulla base della curiosità. 

Conseguentemente , a essenziali nozioni di teoria si affiancheranno mirate attività di laboratorio con uso di 

adeguati supporti didattici. 

Le lezioni si articoleranno con incontri di tre ore  per un totale di 30 ore comprensive delle attività di 

laboratorio 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Gli allievi svolgeranno un test d’ingresso ed uno finale sulla valutazione delle attività svolte a cura del 

Valutatore prof.ssa Summa Anna Maria. 

 

Punto 3.  

I docenti calendarizzano l’attività progettuale che si terranno presso la sede CASA CIRCONDARIALE di 

Taranto dalle ore 8,00 alle 12.00 secondo il seguente calendario: 

 30 settembre 2019 

 02 ottobre 2019 

 03 ottobre 2019 

 04 ottobre 2019 

 05 ottobre 2019 

 07 ottobre 2019 

 08 ottobre 2019 

 09 ottobre 2019 (8.00-10.00) 

Le date potrebbero subire variazioni, per eventi sopravvenuti, non prevedibili in data odierna. 
 

Punto 4. 

Il docente prof. Galante Gianluca, illustra ai docenti la struttura della piattaforma, la documentazione da 

produrre e le modalità di inserimento dei dati. 

Le operazioni terminano alle ore 13.30. 

 

Il verbalizzante 

Prof.re Galante Gianluca 

 

____________________________ 
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