AUKTORISOITUJEN KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 14.11.2015
Kielet ja käännössuunta
italiasta suomeen

Aihepiiri (aukt3)
koulutus

Käännöstehtävä
Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös

1. Käännettävä teksti
Ote opinto-oppaasta.
Lähde:
https://webstudenti.unica.it/esse3/Guide/PaginaCorso.do;jsessionid=A62AC9
DC03ED588026A3B5A80B2A2E16?corso_id=10702

2. Käännöksen käyttötarkoitus
Liitteeksi tutkinnon tunnustamishakemukseen Opetushallituksen käsittelyä
varten.

Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.

Käännettävän tekstin pituus 2043 merkkiä.
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Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, articolato in un unico percorso
didattico senza la suddivisione in indirizzi, promuove un'avanzata formazione teorico-pratica
nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della
ricerca che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e
primaria. Il curricolo è finalizzato inoltre a sviluppare una formazione teorica e didattica sugli
ambiti disciplinari oggetto degli insegnamenti previsti dalle Indicazioni programmatiche per
gli ordini di scuola considerati. Cura inoltre una formazione specifica per l'accoglienza e
l'integrazione degli alunni con disabilità.
Il corso di laurea a ciclo unico in SFP intende favorire lo sviluppo di insegnanti polivalenti, che
sappiano integrare la creatività, la flessibilità e l'attenzione a motivare alla conoscenza,
tipiche della scuola dell'infanzia, con la sicurezza disciplinare, che caratterizza la scuola
primaria. Si intende così favorire anche una miglior continuità tra i due ordini di scuola, grazie
alla presenza di professionisti competenti in ambedue gli ambiti.
L'insegnante formato nel corso di laurea avrà inoltre una competenza anche rispetto
all'accoglienza dei bambini con disabilità, al fine di saper meglio accogliere e integrare la
diversità, valorizzare gli elementi di personalizzazione e stabilire una miglior collaborazione
tra insegnante di classe e insegnante di sostegno. L'insegnante dovrà essere preparato ad
individuare e affrontare efficacemente difficoltà e disturbi dell'apprendimento con interventi
mirati, basati sulla ricerca psico-educativa recente. L'insegnante di classe dovrà inoltre saper
valorizzare ed integrare positivamente le differenze, portate anche dalla frequente
composizione interculturale della classe.
La formazione include l'approfondimento disciplinare e quello connesso con le strategie
didattiche più efficaci nel favorire un apprendimento autentico e lo sviluppo della motivazione
scolastica dei bambini.

