CORSO DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE AL CONCORSO
STRAORDINARIO E ORDINARIO DOCENTI
n.

ARGOMENTO

RELATORE

GIORNO

Legislazione e normativa scolastica.
L'autonomia scolastica
Le caratteristiche dell'autonomia scolastica
Il piano dell'offerta formativa
Le reti di scuole
La legge 107/2015. I principali dispositivi per
l'attuazione dell'autonomia.
Stato giuridico del docente.
Il contratto d'assunzione
Il periodo di prova e l'anno di formazione
Diritti e doveri dei docenti
Cause di cessazione del rapporto di lavoro

CALLÀ

Venerdì
13 marzo 2020
Ore 15,30 - 18,30

CALLA'

Sabato
21 marzo 2020
Ore 9 - 12

3

Dall’Integrazione all’Inclusione
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei
all’attuazione di una didattica individualizzata e
personalizzata; La scuola dell’Inclusione. I Bisogni
Educativi Speciali: dalla normativa alla pratica.
Didattiche inclusive; Gestire la diversità nella classe;
Successo formativo e successo scolastico

ROSSI

Sabato
28 marzo 2020
Ore 9-12

4

Rapporto Insegnamento – Apprendimento.
 Fondamenti della Psicologia dello Sviluppo,
dell’apprendimento scolastico e della
psicologia dell’educazione: aspetti teorici e
applicazioni
 Elementi essenziali di pedagogia e di didattica
finalizzati all’attivazione di una positiva
relazione educativa e alla promozione di
apprendimenti significativi in contesti interattivi.
 Coordinamento con gli altri docenti che
operano nella classe, nella sezione, nel plesso
scolastico e con l’intera comunità che opera
nella scuola

VENUTI GRIGIANTE

Sabato
4 aprile 2020
Ore 9-12

5

Rapporto Insegnamento – Apprendimento.
 Le caratteristiche cognitive, psicologiche e
sociali degli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria
 Stili di insegnamento e stili di apprendimento.
Programmazione. Progettazione.
 Gestione della comunicazione e della
relazione. Motivazione ad apprendere.
Ambiente di apprendimento.
 Pensiero divergente e pensiero creativo

VENUTI GRIGIANTE

Sabato
18 aprile 2020
Ore 9-12

6

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia, per il
primo ciclo, per i licei e Linee Guida per gli istituti
Tecnici e Professionali. Unità di apprendimento

GRIGIANTE VENUTI

Venerdì
24 aprile 2020
15,30 - 18,30

1

2

7

Valutazione
D’Istituto, degli alunni, dei docenti
L’alternanza formativa
Compiti e finalità di Invalsi e Indire

TORELLI

Sabato
9 maggio 2020
Ore 9-12

8

Tecnologie multimediali e di didattica digitale per
potenziare la qualità dei processi di insegnamento e
apprendimento
La scuola nella società multiculturale
La scuola in Europa
1 Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 2006 e
2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento
permanente

GRIGIANTE VENUTI

Sabato
16 maggio 2020
Ore 9-12

9

Responsabilità del personale docente
La privacy in ambito scolastico

CALLÀ

10

L'organizzazione del sistema di istruzione
Riparto delle competenze
Gli ordinamenti didattici

CALLÀ

Sabato
23 maggio 2020
Ore 9-12
Sabato
30 maggio 2020
Ore 9-12

