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 Argomenti del corso:  
 

Il  corso   si  pone  l'obiettivo  di consolidare la conoscenza della disciplina oggetto di insegnamento  

della  classe  di  concorso  A020  "Tecnologie meccaniche e Macchine”  e  di perfezionare  le competenze 

didattiche,  anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009,  n. 89, 15  marzo  2010  n. 87,  n.  88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e 

Linee guida.  

A conclusione del corso i corsisti avranno  consolidato  le necessarie conoscenze della  disciplina  oggetto  di  

insegnamento  e   acquisito  le  capacità  di  proporle  nel  modo  più  adeguato  ai  propri  studenti   e di 

essere in grado di controllare e verificare gli  apprendimenti, conformando tempi e  modalità  ad ogni 

singolo alunno della classe e scegliendo di volta in volta metodi  e strategie  più  adeguate  al  percorso  

programmato anche attraverso attività laboratoriali  e facendo uso delle  nuove  tecnologie  

dell’informazione  e  della comunicazione  (ICT). 

E’ necessario, quindi, che  i  corsisti  si formino al fine di acquisire  la capacità  di progettare e realizzare, 

nella loro autonomia, percorsi  didattici, anche di tipo personalizzato al fine di   valorizzare al meglio 

l’alunno. 

 

STRUTTURA DELLE LEZIONI 

Il corso prevede nove lezioni  in cui verranno affrontate le seguenti tematiche e/o attività: 

- NUOVA IDENTITA’ DELL’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 

- OBIETTIVI CURRICULARI. Profilo Educativo, Culturale e Professionale del corso di studi. Nuovi profili 

professionali come riportati nelle  Linee Guida di cui al DPR 15 marzo 2010 n. 87.  

La nuova offerta formativa degli istituti tecnici  e professionali.  

Aspetti didattici ed organizzativi specifici.  

Declinazione  dei risultati di apprendimento in conoscenze ed abilità. 

- Il CLIL negli istituti tecnici e professionali.  

- La formazione alla SICUREZZA  e benessere sui luoghi di lavoro. 

- DIDATTICA:  Definizione e scopo. Strategie didattiche. Didattica, educazione, insegnamento. Nuove 

strategie didattiche applicate alla disciplina specifica: La flipped classroom. 

- FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  e obiettivi di apprendimento . 



a. Obiettivi educativi e cognitivi trasversali 

b. Obiettivi disciplinari: Abilità e Competenze 

c. Articolazione delle abilità e competenze in relazione ai contenuti specifici. 

- CONTENUTI distinti secondo il profilo professionale del corso di studi e la scansione annuale.  

- INDICAZIONI DIDATTICHE. Innovazione didattica: Le esigenze formative poste dalla evoluzione 

tecnologica. Metodologie, strategie, risorse e strumenti didattici, valutazione e verifiche. 

- LA DIDATTICA DELLE COMPETENZE.  Specificazione delle Abilità e Competenze con riferimento 

specifico alla disciplina. La progettazione didattica per competenze. 

- LA DIDATTICA LABORATORIALE.  Applicazione della didattica laboratoriale alla specifica disciplina.  

Proposta di UdA. Esplicitazione per l’area tecnica.  

-  Laboratorio per l’elaborazione di un percorso didattico finalizzato all’apprendimento di un contenuto 

specifico della disciplina. 

VERIFICHE:  

Saranno previste due verifiche: una di intercorso ed una finale.  

 

 

            Bibliografia consigliata: 

- AA.VV.  “La costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze”. 

A cura di Achille Maria Notti - Ed. Pensa 
- A. Becca , F. Picelli “A scuola con la Multimedialità” – Ed. Jackson Libri 

- Dispense preparate dal docente. 

- Norme e leggi nazionali.  

- Risorse on-line. 

Sitografia:  

- http://media.pearsonitalia.it/0.618017_1400833796.pdf 

- https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=b4ddc740-

ee43-4921-b7d0-e33eee217ee8&groupId=886128 

- http://flipnet.it/ 

- https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE

wj784P6nt_PAhUGfRoKHR-

9C_UQFgg6MAE&url=http%3A%2F%2Fshop.erickson.it%2Ffront4%2FImage%2FProducts%255CLIBRO_

978-88-6137-293-1_W89_La-didattica-per-i-Bisogni-Educativi-Speciali%255CPdf%255CSFO_978-88-

6137-293-1_La-didattica-per-i-Bisogni-Educativi-

Speciali.pdf&usg=AFQjCNGIOhMco417UF5aLPKfx7DYwt60gA 

- http://www.comprensivoturbigo.gov.it/sites/default/files/istituto/didattica-inclusiva-l-ceroni.pdf 
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