
Dottorato Industriale


Si informa che per la partecipazione al posto bandito come Dottorato Industriale, e 
riservato al personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di 
ogni ordine e grado della Regione Veneto, sarà necessario presentare un progetto 
originale di ricerca sui seguenti temi legati alla didattica della fisica nella scuola 
secondaria: 

a. Ruolo del laboratorio nell’insegnamento della Fisica.

b. Sviluppo delle pratiche scientifiche.

c. Nodi concettuali dei principali temi di Fisica affrontati nella scuola secondaria di 
secondo grado e loro ricostruzione didattica.

d. Rapporto tra scienza e tecnologia.


Tale ricerca dovrà inoltre essere di interesse e con ricadute più generali per il 
miglioramento della didattica della fisica attraverso l’uso del laboratorio e delle tecnologie 
nelle diverse tipologie di scuole secondarie di II grado del Veneto.

Inoltre, per i docenti aspiranti, sarà considerato prerequisito preferenziale la presentazione 
di una lettera d'intenti di collaborazione al percorso di ricerca da parte del Dirigente 
Scolastico dell'Istituto in cui presta servizio.


La frequenza al Corso di Dottorato da parte dei vincitori avverrà rimanendo in servizio 
presso l'ente di appartenenza, con eventuale e idoneo adattamento dell'orario di lavoro, 
adottando forme di flessibilità previste dai contratti e individuando spazi e tempi idonei 
per lo svolgimento della ricerca dottorale sul campo.


Oltre al valore del Progetto di ricerca, giudicato con criteri stabiliti dalla Commissione di 
selezione, costituiranno criteri preferenziali - anche se non vincolanti - i seguenti titoli:


a. Possesso ed esercizio delle competenze disciplinari e metodologico-didattiche 
riconducibili al profilo professionale del docente di fisica. 
 
b. Possesso ed esercizio di competenze per la sperimentazione e l’organizzazione di 
ambienti di insegnamento-apprendimento innovativi, inclusivi e sostenibili, con uso delle 
ICT. 
 
c. Possesso ed esercizio di competenze per l’osservazione e la valutazione dei processi e 
degli esiti di apprendimento, in prospettiva di ricerca. 
 
d. Possesso ed esercizio di competenze per il lavoro di gruppo, inclusa la partecipazione 
a comunità di pratica per l’innovazione della didattica della fisica nella scuola secondaria. 



