
 
 
 

 
CORSO DI PREPARAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI 
ASSISTENTE TECNICO NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

 
Questo corso  allo svolgimento del 
ruolo di Assistente Tecnico e di essere al contempo una qualifica che  
di convocazione degli aspiranti ATA. 
 
Il corso si articola in diversi moduli, una prima parte più generica che descrive e analizza il 
contesto scolastico italiano e le modifiche in esso intervenute, una seconda parte più 
specifica riguardante gli istituti tecnici e la loro organizzazione, e una terza parte che forma in 
maniera settoriale sulle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo di Assistente 
Tecnico. 
 

 
 
IL PROGRAMMA 
 
 Il sistema scolastico italiano 
 La Buona Scuola 
 La Buona Scuola APPROFONDIMENTO 
 Testo_legge_107 
 Regolamento istituti tecnici definitivo 04.02.2010 
 TEST 
 Innovazione Digitale 
 Word 
 Excel 
 PowerPoint 
 Uso della tastiera 
 Abbreviazioni da tastiera in Windows 
 Posizione delle mani 

        
TEST FINALE 
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Programma Corso CODING 

 
Corso finalizzato all'apprendimento del Coding ovvero linguaggi di programmazione e loro 
istruzioni ordinate che eseguite passo passo portano alla soluzione di un problema o meglio 
all’ottenimento di un obiettivo. 
Il presente corso è erogato da un ente riconosciuto dal MIUR per la formazione del personale della 
scuola (Direttiva 170/2016).  
Ogni modulo contiene un test per mettere alla prova le conoscenze acquisite e tutto il percorso si 
conclude con un test finale. 
 

 Introduzione al Corso di Coding 
 Introduzione al Coding 
 Guida al Pensiero Computazionale 
 Smart Coding 
 Dal Pensiero Computazionale al Coding 
 TEST 
 Testo_legge_107 
 La Buona Scuola 
 La Buona Scuola 
 Sistema educativo di istruzione e formazione 
 Innovazione Digitale 
 La Didattica 
 La Didattica Disciplinare 
 Le Strategie Didattiche 
 Approccio Metodologico 
 Gli strumenti di analisi 
 Prove Comuni 
 Apprendimento Significativo e Ambienti dell’Apprendimento 
 Apprendimento Significativo e Ambienti dell'Apprendimento 
 Psicologia età evolutiva 
 La Psicologia dello Sviluppo 
 Gli oggetti 
 La mediateca 
 Il Learning Object 
 Lo Scorm 
 CODING 
 TEST 


