Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

TITOLO

COMPETENZE, ABILITA’ E RUOLO DEL DOCENTE –
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A CATTEDRA 2018

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e competenze necessarie al
superamento delle prove concorsuali per l’accesso al ruolo di docente.

DESTINATARI

CONOSCENZE
• Fondamenti di psicologia dello sviluppo, psicologia dell’apprendimento
scolastico, psicologia dell’educazione
• Fondamenti di pedagogia e didattica
• Didattica individualizzata e personalizzata
• Inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
• I media per la didattica e gli strumenti interattivi per la gestione della
classe
• Continuità didattica e orientamento
• Autovalutazione d’istituto e miglioramento del sistema scolastico
• Indicazioni Nazionali per la scuola secondaria
• Legislazione e normativa scolastica
• Documenti europei in materia educativa recepiti dall’ordinamento
italiano
• Potenzialità delle tecnologie e dispositivi elettronici multimediali con
riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale
ABILITA’
• Applicazione dei contenuti dei campi di esperienza e delle discipline di
insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, per realizzare
un’efficace mediazione metodologico-didattica, impostare e seguire una
corretta organizzazione del lavoro, adottare strumenti di verifica
dell’apprendimento e valutazione degli alunni
• Progettazione curricula delle discipline
COMPETENZE
• Competenze sociali per l’attivazione di una positiva relazione educativa
e promozione di apprendimenti specifici e in cotesti interattivi, in stretto
coordinamento con gli altri docenti che operano in classe, nella sezione,
nel sistema scolastico
Docenti in possesso dei requisiti di accesso ai sensi del D.lgs 59/2017
Titoli di accesso per i ruoli di docenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado:
• Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso
• 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
Titoli di accesso per i ruoli di insegnante tecnico-pratico
• Laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato,
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MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO

coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso (I requisiti di cui all’art. 5, comma 2, sono richiesti per la
partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico
2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico,
rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19)
• 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
Titoli di accesso per i ruoli di insegnante di sostegno
Il possesso dei requisiti precedenti, in relazione alla classe di concorso su cui il
candidato presenta domanda di partecipazione
Il corso si svolge in modalità e-learning attraverso la consultazione e lo studio di
dispense, videolezioni con approfondimenti e simulazione “creazione di una
Uda tematica”, esercitazioni per il superamento delle prove concorsuali.
La piattaforma elearning è disponibile 24 ore su 24.
Nello specifico sono previste 3 tipologie di corso, ciascuna rivolta ad un target
diverso:
Corso n. 1 - Preparazione per le prove scritte
Destinatari:
- Laureati non abilitati
- Non abilitati di III fascia con 36 mesi di servizio
Modalità di svolgimento:
50 ore in modalità e-learning e 5 ore in presenza.
Si prevede un incontro in presenza di 5 ore consecutive, da svolgersi in un’unica
giornata, preferibilmente nei week-end.
Durante l’incontro saranno approfondite le principali tematiche del corso, le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sarà prevista una simulazione
dell’esame.
Corso n. 2 - Preparazione per la prova orale
Destinatari:
- Laureati non abilitati
- Non abilitati di III fascia con 36 mesi di servizio
- Laureati in possesso di abilitazione
Modalità di svolgimento:
50 ore in modalità e-learning e 5 ore in presenza.
Si prevede un incontro in presenza di 5 ore consecutive, da svolgersi in un’unica
giornata, preferibilmente nei week-end.
Durante l’incontro saranno approfondite le principali tematiche del corso, le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sarà prevista una simulazione
dell’esame.
Corso n. 3 - Preparazione per la prova integrativa di sostegno
Destinatari:
- Laureati non abilitati
- Non abilitati di III fascia con 36 mesi di servizio
Modalità di svolgimento:
50 ore in modalità e-learning e 5 ore in presenza.
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PROGRAMMA

Si prevede un incontro in presenza di 5 ore consecutive, da svolgersi in un’unica
giornata, preferibilmente nei week-end.
Durante l’incontro saranno approfondite le principali tematiche del corso, le
modalità di svolgimento delle prove concorsuali e sarà prevista una simulazione
dell’esame.
Ciascuna delle 3 tipologie di corso affronta gli argomenti generali le cui
conoscenze e competenze sono richieste per tutti gli ambiti disciplinari.
Inoltre sono previsti moduli disciplinari per esercitarsi al superamento della
specifica prova concorsuale (prima prova scritta, seconda prova scritta, prova
orale, prova integrativa sostegno)
Programma dei moduli di approfondimento generale in piattaforma
MODULO 1 – Normativa scolastica e didattica
MODULO 2 – Conoscenze psico-pedagogiche e sociali
MODULO 3 – Progettazione curriculare della disciplina
MODULO 4 – Didattica individualizzata, personalizzata, inclusione e BES
MODULO 5– Media per la didattica
MODULO 6 – Valutazione e apprendimento
MODULO 7 – Indicazioni Nazionali e Linee Guida
MODULO 8 – Sicurezza sul lavoro e privacy
MODULO 9 – Conoscenze antropologiche

DURATA (ORE)
COSTO A
CARICO DEI
DESTINATARI
(euro)

METODOLOGIE

Programma specifico per singolo corso:
Corso n. 1
- esercitazioni con test commentati sulle discipline afferenti la classe di
concorso
- videolezione con approfondimenti tematici e disciplinari
Corso n. 2
- simulazione ed esempi di Uda (Unità d’apprendimento) per affrontare la
prova orale
- videolezione con approfondimenti tematici e disciplinari
Corso n. 3
- esercitazioni con test commentati su pedagogia speciale, didattica per
l’inclusione scolastica e relative metodologie
- videolezione con approfondimenti tematici e disciplinari
50 ore in modalità elearning e 5 ore in presenza
Il corso avrà inizio dal mese di novembre 2017
Corso 1 □ 100€ □ 80€ per soci Anief
Corso 2 □ 100€ □ 80€ per soci Anief □ 50€ se iscritto anche al corso n. 1
Corso 3 □ 100€ □ 80€ per soci Anief
Promozione riservata ai corsisti che si iscrivono sia al Corso 1 che al Corso 2:
se ti iscrivi ad entrambi i corsi, il secondo è ridotto del 50% (ovvero solo 50
euro)
Il modello pedagogico di riferimento preso in considerazione è quello della
didattica blended. Si tratta di una modalità formativa in cui si integrano attività di
formazione web based e didattica in presenza (blended learning).
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MATERIALE E
TECNOLOGIE
USATE

TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI

ATTESTATO
AMBITO

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del
corso:
Materiale didattico relativo alla parte generale:
- Dispense
- Bibliografia/sitografia
- Esercitazioni
Materiale didattico relativo alla parte disciplinare:
- Esercitazioni
- Simulazioni redazione UDA per singola classe di concorso
- Bibliografia/sitografia
- Videolezione di 1 ora per ciascuna classe di concorso
Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita sezione
dedicata all’elearning. La struttura del corso è la seguente:
- test in entrata (obbligatorio al fine di iniziare a visualizzare il corso)
- moduli didattici
- sitografia/bibliografia
- test di verifica/esercitazioni di fine modulo
- test di verifica/esercitazioni di fine corso
test di valutazione del corso (obbligatorio al fine di scaricare l'attestato
finale)
- attestato finale
Sarà attivato un “Forum con il docente”. Ciascun corsista potrà inviare
all’indirizzo email del formatore richieste di assistenza (chiarimenti, riflessioni
…)
E’ prevista la possibilità di usufruire di uno sconto per l’acquisto di un volume
edito da una delle Case Editrici che stanno predisponendo testi di preparazione al
superamento delle prove concorsuali.
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
Sono previste esercitazioni al termine della quale sarà possibile scaricare
l’attestato di partecipazione
Verifica della Customer Satisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso
Al termine sarà consegnato un attestato di partecipazione, rilasciato da Eurosofia,
in qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva
170/2016
Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Per iscriversi collegarsi al sito www.eurosofia.it, scegliere il corso e seguire la
procedura telematica di registrazione. Caricare copia del bonifico.
Il bonifico deve essere intestato a:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033
Banca Mediolanum - Sede di Basiglio
Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a
segreteria@eurosofia.it
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