
OFFERTA FORMATIVA 

FIT – percorso P24 CFU_III ciclo > ambito d) METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE 

 
L’offerta formativa per il P24cfu_III ciclo prevede n. 3 insegnamenti di tipologia integrata, così come indicati di 
seguito e tali da coprire in un momento di avvio più classi di concorso così come all'all. B al D.D. n. 616 del 2017, 
ovvero: 
 
DIDATTICA DELLA STORIA DELL'ARTE E DEL DISEGNO > 6 cfu > per classi di concorso > A‐01, A‐17, A‐54 
(scuola secondaria di II grado); si precisa che alla copertura dei S.S.D. L‐ART/01, 02, 03, 04 parteciperà il 
Dipartimento di Lettere e Beni culturali (DILBEC). 
 
DIDATTICA DEL DISEGNO TECNICO > 6 cfu > per classi di concorso > A‐07; A‐08, A‐09, A10; A‐16, A‐37 (scuola 
secondaria di II grado). 
 
DIDATTICA DELLA TECNOLOGIA > 6 cfu > per classi di concorso > A‐60 (scuola secondaria di I grado); si precisa 
che alla copertura dei S.S.D. ICAR/08 e ICAR/10 parteciperà il Dipartimento di Ingegneria (DI). 
 
Si annota, inoltre, che come fissato nel suddetto DD. 616/2017 e negli allegati A) e B), i contenuti degli insegnamenti 
saranno rispettosi di quanto previsto nell'ambito d), ovvero delle metodologie e tecnologie didattiche "utili all'esercizio 
della professione docente, anche con riferimento a specifici ambiti disciplinari coerenti con le classi concorsuali", come 
da All. A), comma d). 
 

Insegnamento cfu_tot SSD CFU ORE Docente  
Afferenza 

Dipartimento

DIDATTICA DELLA STORIA 

DELL'ARTE E DEL DISEGNO 6 CFU_I

L‐ART/04 2 10   DILBEC

ICAR/17 2 10   DADI 

ICAR/18 2 10   DADI
L’insegnamento verterà sull’analisi critica delle principali metodologie e tecnologie per l’insegnamento sviluppate 
nella ricerca in didattica della storia dell'arte e del disegno in riferimento allo specifico ruolo dell’insegnante e alla 
normativa ministeriale. 
 

Insegnamento cfu_tot SSD CFU ORE Docente  
Afferenza 

Dipartimento

DIDATTICA DEL DISEGNO 

TECNICO 6 CFU_I
ICAR/13 2 10 DADI

ICAR/17 4 20   DADI 
L’insegnamento verterà sull’analisi critica delle principali metodologie e tecnologie per l’insegnamento sviluppate 
nella ricerca in didattica del disegno tecnico in riferimento allo specifico ruolo dell’insegnante e alla normativa 
ministeriale. 
 

Insegnamento cfu_tot SSD CFU ORE Docente  
Afferenza 

Dipartimento

DIDATTICA DELLA TECNOLOGIA 6 CFU_I

ICAR/08 2 10   DI 

ICAR/10 2 10   DI

ICAR/17 2 10   DADI
L’insegnamento verterà sull’analisi critica delle principali metodologie e tecnologie per l’insegnamento sviluppate 
nella ricerca in didattica della tecnologia in riferimento allo specifico ruolo dell’insegnante e alla normativa 
ministeriale. 

 


