Proteo Fare Sapere Potenza
Flc Cgil Potenza

Programma corso di preparazione
Concorsi 2020
Infanzia e primaria – Secondaria di I e II grado
Il corso offre strumenti tecnici e concettuali utili ad affrontare le diverse tipologie di prove finalizzate a
valutare la padronanza professionale, metodologica e disciplinare.
La suddivisione degli argomenti in 10 moduli, curati da personale esperto e qualificato, svilupperà le aree
previste all'interno delle Avvertenze generali, permettendo di acquisire i requisiti culturali e professionali e
di sostenere le prove del concorso per l’accesso ai ruoli della scuola dell’Infanzia e Primaria, della scuola
Secondaria di I e II grado e del Sostegno.
La preparazione prevede anche l’approfondimento delle strategie educative e delle metodologie didattiche
e fornisce un panorama generale delle questioni relative alla legislazione e alla normativa scolastica.

Programma
MODULO 1 – Il sistema scolastico
Mercoledì 10 giugno 2020 - ore 16
Relatore: Dina Santeramo – Dirigente Scolastico


Le indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo di
istruzione
Le indicazioni nazionali dei Licei e le Linee guida degli istituti Tecnici e Professionali
I nuovi professionali




MODULO 2 – I processi dell’apprendimento
Lunedì 15 giugno 2020 - ore 16
Relatore: Rosa Anna Lepore – Formatore MI







Modelli, metodi, processi di insegnamento-apprendimento
La ricerca in campo educativo
Azioni strategiche e tecniche attive di insegnamento
Discipline e trasversalità dell’insegnamento
Didattica individualizzata e personalizzata
Strumenti di osservazione, verifica e valutazione

MODULO 3 – Sistema di valutazione e autovalutazione
Giovedì 18 giugno - ore 16
Relatore: Giancarlo Cerini – Ispettore Tecnico MI





Sistema nazionale di valutazione
Valutazione interna e di sistema, RAV e PdM,
Documentazione e valutazione didattica,
Il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/13), INVALSI e INDIRE,



Traguardi e certificazioni delle competenze

MODULO 4 – Teorie pedagogiche e didattiche
Martedì 23 giugno - ore 16
Relatore: Simonetta Fasoli – Docente di Scienze dell’Educazione e della Formazione
Fondamenti pedagogico -didattici e metodologici
Psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento
La relazione educativa: costruzione di modelli significativi e positivi
Stili di apprendimento e stili di insegnamento






MODULO 5 – La funzione docente
Lunedì 29 giugno - ore 16
Relatore: Sergio Sorella - Formatore Proteo Fare Sapere




Competenze sociali e didattiche del docente
La figura del docente tra norma e contratto
Lo stato giuridico del personale docente, il contratto di lavoro, iIl periodo di formazione e
prova
il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti e l’organizzazione della scuola



MODULO 6 – L’inclusione
Giovedì 2 luglio - ore 16
Relatore: Giuseppe Scelsi – Formatore Proteo Fare Sapere


I bisogni formativi degli alunni nella prospettiva inclusiva, con particolare attenzione ai
bisogni educativi speciali
Modi e strumenti idonei all’attuazione di una didattica speciale e personalizzata
L’inclusione scolastica tra normativa e pratiche didattiche
Prevenzione del disagio scolastico





MODULO 7 – La progettazione didattico-educativa
mercoledì 8 luglio - ore 16
Relatore: Caterina Gammaldi – già componente del Consiglio Nazionale della PI








Collegialità e relazioni interne
il PTOF
Curricolo verticale
Percorsi didattici
Unità di apprendimento
Valutazione formativa
Didattica per competenze

MODULO 8 – Le nuove tecnologie
Venerdì 10 luglio - ore 16
Relatore: Riccardo Lopes- Formatore MI





Tecnologie per l’apprendimento
Piano Nazionale Scuola Digitale
Cooperative Learning, Flipped classroom, Coding
Stili e ambienti di apprendimento, didattica laboratoriale, tecnologia e discipline

MODULO 9 – Aspetti normativi
mercoledì 15 Luglio - ore 16
Relatore: Caterina Gammaldi – già componente del CNPI







Scuola e Costituzione
Competenze chiave europee
Gli organi collegiali
Autonomia DPR 275/99
Ordinamento Primo Ciclo DPR 89/09, Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, L. 107/15,
rapporti interistituzionali, PTOF e bilancio sociale

MODULO 10 – Come affrontare le prove d’esame
mercoledì 22 Luglio - ore 16
Relatore: Caterina Gammaldi – già componente del CNPI





La prova preselettiva e le domande a risposta multipla
La comprensione del testo
La prova scritta computer based
La prova orale

