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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 

 

 

Percorsi speciali abilitanti 2015-2016 

VADEMECUM PER CORSISTI 
 
 

PIANO GENERALE 
 

settembre – marzo 
ATTIVITÀ FORMATIVE (36 CFU) 

 

settembre – dicembre 
Primo periodo + prima sessione di esami Area Comune 

 
“DIDATTICA GENERALE, PEDAGOGIA SPERIMENTALE E DIDATTICA SPECIALE” (15 CFU) e 
“LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIDATTICHE” (3 CFU) 
 
- Didattica generale (M-PED/03): 4 CFU  
- Laboratorio di Tecnologie Didattiche (M-PED/03): 3 CFU 
- Pedagogia sperimentale (M-PED/04): 5 CFU  
- Didattica speciale (M-PED/03 Speciale): 6 CFU  

 

gennaio – marzo 
Secondo periodo + prima sessione di esami Area Disciplinare 

 
AREA DISCIPLINARE (18 CFU) 
- Didattiche delle discipline oggetto di insegnamento nelle classi di concorso 
 

Aprile 
ESAMI DI ABILITAZIONE (5 CFU) 

 
Punteggio di abilitazione (da 60 a 100) 
- Media Esami: da 42 a 70 punti 
- Esame Finale: da 18 a 30 punti per redazione, illustrazione e discussione di un ELABORATO che dimostri 

il coordinamento delle esperienze professionali pregresse con le competenze acquisite 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE DI AREA COMUNE 
 
PRIMO PERIODO  settembre – dicembre 
 

Riunione informativa preliminare 

 
Lunedì 14 settembre dalle 15 alle 19 
- Accoglienza e introduzione ai percorsi formativi 
- Presentazione della piattaforma e-learning 
- Avvio attività Laboratorio di Tecnologie Didattiche 



 

 

 

  

ATTIVITÀ FRONTALI IN PRESENZA 

 
- Dove: Padova, zona Fiera  

- Complesso didattico da definirsi 
- Liceo Artistico Statale "Amedeo Modigliani", via Scrovegni 30 

- Quando: 9 pomeriggi (il numero può essere soggetto a variazioni), di norma il giovedì, dalle 15 alle 19 
 

ATTIVITÀ LABORATORIALI IN PRESENZA 

 
Le attività di laboratorio si svolgeranno in 9 mezze giornate il venerdì pomeriggio e/ o il sabato. Saranno 
tenute in istituti scolastici del Veneto, nella provincia di residenza/domicilio dei corsisti 
 

FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ 

 
Rilevazione in entrata (15.30 – 16.00) e in uscita (18.15 – 18.45), a cura dei TUTOR d’AULA 
 
Assenze 
- Consentite fino ad un massimo di 18 ore accademiche (15 effettive), di cui: 

a) 6 ore accademiche (5 effettive) per Didattica generale, cumulabili tra lezioni e laboratori 
b) 6 ore accademiche (5 effettive) per Pedagogia sperimentale, cumulabili tra lezioni e laboratori 
c) 6 ore accademiche (5 effettive) per Pedagogia e didattica speciale, cumulabili tra lezioni e laboratori 

 
- Per impegni istituzionali fissati in precedenza: scrutini, colloqui 
- Da giustificare sempre, entro la settimana successiva, consegnando il documento al tutor d’aula 
- Da recuperare on-line (vedi Programmi d’esame) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente vademecum verrà integrato quanto prima con i calendari delle attività 
frontali e le informazioni relative alle attività laboratoriali e di e-learning, nonché con 
le indicazioni per le prove d’esame 
 


