
 

Da: dirigente@avespucci.edu.it
Oggetto: RETE CO.NA. PROGETTAZIONI DIDATTICHE
Data: 13/09/2022 17:45:46

All'Att. del DS e del referente di Rete 
riprende l'anno scolastico e siamo tutti alle prese con le progettazioni didattiche per il nuovo anno pertanto
vorrei ricordarvi che la progettazione condivisa all'interno della rete  per il corso CN è quasi completa
(manca solo da sistemare elettrotecnica) e quindi al fine di partire cpn la stessa pista di lavoro al link di
seguito riportato sono state caricate le tavole sinottiche redatte dai Gruppi di Lavoro della Rete Co.Nav.
(Costruzioni Navali) relative al triennio CN.
Vi invito a far prendere visione a tutti i docenti dei consigli di classe CN delle tavole sinottiche della specifica
disciplina insegnata e di quelle relative alla disciplina Costruzioni Navali. In queste ultime infatti troverete
dei contenuti relativi a Diritto, Inglese, Logistica, etc che sono di supporto alla disciplina di indirizzo. In altre
parole la fase di progettazione della singola disciplina non può non tener conto di quali siano le esigenze
della disciplina di indirizzo in maniera tale che si possa insieme concorrere al raggiungimento di una
specifica competenza.
Alcune discipline hanno già iniziato a seguire tali tavole, in particolare
- COSTRUZIONI NAVALI: nell'a.s. 22/23 seguirà le progettazioni dell'intero triennio CN
- MMSP (Meccanica-Macchine e Sist. Propulsivi): ha iniziato l'anno scorso a seguire le progettazioni dunque
per l'a.s. 22/23 seguirà quanto previsto per il 3°-4° anno
- LOGISTICA: come MMSP
- MATEMATICA E COMPLEMENTI: come MMSP
- DIRITTO, INGLESE: nell' a.s. 22/23 seguiranno la progettazione del 3° anno
Per quanto riguarda EEA (Elettrotecnica, Elettronica e Automazione), le tavole sinottiche sono ancora nella
versione "bozza". Sarebbe auspicabile acquisire le disponibilità di 2-3 docenti al fine di costituire un gruppo
di lavoro che possa redigere il documento finale da somministrare nell' a.s. 23/24. A tal proposito si attende
un riscontro da parte di voi cari colleghi.

Di seguito il link. Si invitano i docenti a scaricare il file che interessa senza effettuare modifiche in Drive.
Eventuali suggerimenti saranno graditi e saranno oggetto di confronto in un incontro futuro.
https://drive.google.com/drive/folders/1g3b2KOrlk_hja9jcKTi_knhYFBIy_nVj?usp=sharing 

Grazie a tutti e buon lavoro.

--
Paola Apollonio
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