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I saperi fondanti
Gli istituti professionali diventano scuola dell’innovazione. I saperi fondanti vengono trasformati in moduli tematici.
La formazione consapevole e le UdA
La formazione consapevole prevede un apprendimento competente, in cui vengono forniti gli strumenti per svolgere
compiti di realtà in base agli assi culturali coinvolti (UdA). La parte teorica è essenziale per sviluppare le conoscenze e
trasformarle in competenze. Per raggiungere il traguardo ogni ragazzo seguirà un percorso adeguato alle proprie
capacità.
La didattica, i laboratori
Il biennio è strutturato in modo da permettere agli studenti di raggiungere gli obiettivi fondamentali. I laboratori, a
conclusione di ogni periodo didattico, hanno il compito di stimolare i ragazzi a mettersi in gioco, trasformando i saperi
frammentati in compiti di realtà.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare con:
• 14 cortometraggi
• PowerPoint
• Approfondimenti
www.clitt.it/libri/percorsi-di-metodologie-operative/
In sintesi:
• I saperi fondanti
• La formazione consapevole e le UdA
• La didattica, i laboratori
• eBook multimediale con video e approfondimenti

Opera disponibile in 3 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume unico primo biennio
Pagine: 304

Versioni di questo volume:
Nuova Edizione

Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808420398)
ISBN: 9788808420398
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,40
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808601315 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
Novità
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808850157)
ISBN: 9788808850157
Disponibilità immediata
€ 17,00
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare primo biennio
Pag.: 136
ISBN: 9788808234353
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