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PROGRAMMA CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DOCENTI 2016
________________________________________________________________
DI SEGUITO SI RIPORTA LO SCHEMA DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO DOCENTI 2016 D.D.G. n° 106 DEL 23/02/2016
Per offrire agli architetti iscritti una formazione di qualità e in linea con gli obiettivi dell’Ordine, il
Dipartimento Pubblica Istruzione ha organizzato un corso di preparazione alla prova scritta sui requisiti
culturali e professionali richiesti dal bando del concorso nell'Allegato A Avvertenze generali e su
contenuti specifici delle discipline di indirizzo degli Architetti in Campania.
Il corso, costituito di 16 ore, è strutturato in 4 lezioni/incontri di quattro ore ciascuna, che si terranno presso
la sede dell’Ordine nella Sala Assemblee “Raffaele Sirica” dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Articolazione delle lezioni/incontri:
1. martedì 19/04/16:
legislazione scolastica nazionale e documenti europei in materia educativa;
2. giovedì 21/04/16:
fondamenti di psicologia dello sviluppo e conoscenza pedagogico-didattiche;
3. giovedì 28/04/16:
continuità didattica/individualizzata, autovalutazione d'Istituto anche in relazione al ruolo
formativo attribuito ai singoli insegnanti;
4. lunedì 02/05/16:
disciplina d’insegnamento e progettazione curricolare.
Le lezioni di tipo frontale saranno connesse ad una parte di esercitazione con correzione di tipologie di
domande similari a quelle del concorso.
Docenti:
1. Prof. arch. Franco Lista già ispettore del MIUR (disciplina di insegnamento punto 4);
2. Prof. Stefano Cavallini esperto (diritto scolastico punto 1);
3. Prof.ssa Giovanna Farina referente qualità scolastica interna d’istituto superiore (continuità
didattica punto 3);
4. Prof.ssa Paola Lista ( fondamenti di psicologia e pedagogia punto 2);
Il corso sarà gratuito ed aperto a max 60 partecipanti.
Per iscriversi compilare ed inviare la allegata scheda di adesione alla responsabile di segreteria dott.ssa
Ester Burani: ester.burani@archiworld.it.
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