CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
ORDINARIO E STRAORDINARIO DOCENTI 2020
La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO in collaborazione con il Sindacato
SNALS di Torino organizza un Corso in presenza di preparazione al CONCORSO ordinario
e straordinario docenti finalizzato al superamento della prova di preselezione e delle prove scritte
Caratteristiche del corso








L'obiettivo del corso è quello di far acquisire la tecnica di risposta ai quesiti a risposta multipla ed ai
quesiti a risposta aperta.
Dalla lettura delle bozze dei bandi di concorso, si evince che si tratta di “quesiti” e non di “saggi
brevi”. I quesiti dovranno essere risposti in poco tempo (mediamente 30 minuti a quesito) e in poco
spazio.
Di conseguenza si dovranno acquisire i concetti chiave degli argomenti e soprattutto l'abilità di
saperli articolare in pochi periodi.
I quesiti potranno essere puntuali e circoscritti ad un segmento di conoscenza e ad una sola area del
Bando ovvero potranno avere carattere multidisciplinare, in ogni caso, saranno incentrati sull'attività
professionale del docente ed orientati a far comprendere alla Commissione in che modo gli aspiranti
docenti sapranno utilizzare le loro conoscenze.
Ciò premesso, il corso che vi proponiamo avrà una metodologia laboratoriale in grado di farvi
progressivamente padroneggiare l'approccio metodologico adeguato e uno stile linguistico in grado
di "fare la differenza".
Ogni lezione sarà strutturata nel modo seguente: La prima parte finalizzata a spiegare i concetti
chiave dell'argomento, la seconda parte sarà dedicata all'esercitazione pratica sui test a risposta
multipla relativi all'argomento trattato.

Struttura del corso

 Gli incontri in presenza saranno 10, uno per ogni materia del concorso e avranno la durata di
3 ore per complessive 30 ore, secondo il piano delle lezioni di seguito specificato.






Le lezioni si terranno di venerdì pomeriggio dopo le 16 e/o di sabato, a seconda del numero degli
iscritti.
Tutti gli incontri in presenza avranno carattere laboratoriale. Su tutti i quesiti proposti verranno
fornite le necessarie indicazioni metodologiche su come interpretare i quesiti e centrare la risposta.
In ogni incontro saranno proposti almeno tre quesiti che verranno discussi e strutturati per
consentire, poi, a ciascun corsista di approntare l'elaborazione personale a casa. L'elaborato sarà
poi inviato alla casella di posta direttore@euroedizioni.it . Sarà consentito, ad ogni corsista, inviare
cinque risposte ai quesiti, che verranno restituiti corretti, dopo un’attenta verifica.
L'attività formativa è stata elaborata in modo da rispondere, sia alle esigenze di apprendimento
complessivo di tutte le tematiche che a quelle di una formazione personalizzata. Gli incontri
successivi al primo, saranno normalmente calendarizzati a cadenza settimanale, qualora la data
della prova preselettiva venisse fissata in data ravvicinata che, come è noto, deve essere
comunicata almeno 20 giorni prima, ne seguiremo la scansione temporale che si renderà più
opportuna.

RELATORI del corso saranno:
 Vittorio Venuti, dirigente scolastico e direttore della rivista “Dirigere la Scuola”
 Viviana Rossi, dirigente scolastico, formatrice AID (Associazione Italiana Dislessia) ed
esperta su DSA e BES
 Maria Chiara Grigiante, Tutor Coordinatrice - Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione, Università di Torino

 Maria Torelli, Dirigente Tecnico.
 Rocco Callà, direttore della rivista “Amministrare la scuola”


Coloro che sono interessati a frequentare il corso dovranno scrivere a direttore@euroedizioni.it
comunicando i propri dati: nome, cognome, indirizzo abitazione, allegando ricevuta di pagamento.



Con successiva comunicazione ai corsisti che avranno effettuato l'iscrizione sarà comunicata la sede
del corso e l'orario del primo incontro. E' importante partecipare al primo incontro che è
propedeutico a tutti gli altri.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
 120,00 per gli iscritti al SINDACATO SNALS;
 200,00 euro per i non iscritti al SINDACATO.
MODALITA' DI PAGAMENTO
 Versamento di € 80.00 (costo iscrizione al Sindacato) da versare con BONIFICO BANCARIO a SNALS
TORINO, Via Luigi Cibrario, 33- Torino IBAN: IT47L0200801104 000103703101.
 Versamento a EUROEDIZIONI SRL di € 120,00 da tutti i partecipanti al corso di preparazione con
una delle seguenti modalità
 CON LA CARTA DEL DOCENTE
Come creare il buono spesa:
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://cartadeldocente.istruzione.it
clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra; si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?”
clicca su “Fisico”; scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato digitale)"; inserisci l’importo corrispondente al costo
del corso; clicca su “Crea buono”; Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice. Scarica il buono in
PDF e invialo alla nostra casella euroed@euroedizioni.it insieme ai dati (nome, cognome, indirizzo completo ).
 OPPURE MEDIANTE
 Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”
 versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, 116/7
10078 Venaria Reale (TO).

I partecipanti al corso di formazione potranno anche acquistare con lo sconto i seguenti materiali proposti
da EUROEDIZIONI:

Offerta testi a soli € 50,00 che comprende:
 La Buona Scuola in 100 parole chiave, a cura di LELLI, SUMMA, € 23,00
 Compendio di diritto e legislazione scolastica, a cura di Gianluca Dradi € 25,00
 La valutazione nel sistema scolastico, Valutazione ed autovalutazione del personale, degli
apprendimenti, dei sistemi e processi scolastici, a cura di Antonietta Di martino, € 19,00.

Offerta Corso 45 video lezioni su tutte le materie
del concorso. COSTO 50,00 euro
ARGOMENTI DELLE VIDEO LEZIONI
1-Autonomia organizzativa e didattica

1.
2.
3.
4.

La legge 107/2015: i principali dispositivi per l'attuazione dell'autonomia.
Innovazione e autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Legge 107/2015 e dintorni: verso la piena attuazione dell’autonomia scolastica
La scuola autonoma tra ambiti territoriali, reti di scuole, bandi per l’acquisizione di
risorse finanziarie
5. Dal POF al PTOF: aspetti organizzativi e gestionali
6. Dal POF al PTOF: aspetti giuridici e attribuzione dei poteri agli organi della scuola
7. L’organico dell’autonomia come strumento di gestione del PTOF e di valorizzazione
delle competenze dei docenti
8. La costituzione italiana e l'ordinamento amministrativo dello Stato. Ruolo degli Enti
locali in riferimento all'autonomia scolastica. La governance delle istituzioni scolastiche.
(T.U.Tit. Capo 1)
9. Stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di
prova.
10. La continuità verticale e orizzontale
11. Problematiche dell’orientamento scolastico e professionale
12. Parole chiave della pedagogia
13. Parole chiave della didattica
14. La psicologia dell'età evolutiva dall'infanzia all'adolescenza.
15. Storia della scuola italiana: gli eventi e le date più significative
16. La responsabilità educativa della scuola e della famiglia
17. La psicologia dell'apprendimento: dal comportamentismo all'approccio socioculturale
18. La formazione continua del personale scolastico e la Carta per l’aggiornamento e la
formazione
19. La formazione in servizio del personale scolastico: dal piano nazionale per la
formazione al piano d’istituto
20. I decreti delegati per l’attuazione della legge 107/2015
2-Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
1. Dai campi di esperienze alle discipline di insegnamento: fondamenti epistemologici,
mediazione metodologico-didattica, verifiche e valutazione, strategie per il
miglioramento dei percorsi (Luciano Lelli)
2. Idee guida, criteri e percorsi per la progettazione curricolare
dell’insegnamento/apprendimento disciplinare
3. Fondamenti concettuali e operativi delle Indicazioni nazionali (infanzia, primo ciclo, licei)
e delle Linee guida (istituti tecnici e professionali)
4. Programmi e programmazione, indicazioni nazionali e progettazione del
curricolo:natura, struttura e funzioni
5. Le competenze e la loro certificazione in prospettiva europea
6. La valenza formativa delle discipline
7. Valorizzazione e potenziamento delle discipline di studio nella legge 107/2015: aspetti
pedagogici, metodologici e didattici
8. Valorizzazione e potenziamento delle discipline
9. Le competenze dei docenti nella legge 107/2015
3-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
1. Media per la didattica e strumenti interattivi per la gestione della classe.
2. Competenze digitali (uso e potenziamento delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali), con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale
3. L'ambiente di apprendimento e gli ambienti specializzati
4. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
5. Le TIC al servizio della didattica
6. Il Piano Nazionale Scuola Digitale, dalla legge 107/2015 al documento attuativo
4-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
1. Disagio, dispersione e attività di recupero e prevenzione

5-Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
1. Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali per una positiva relazione
educativa e per la promozione di apprendimenti significativi e in contesti interattivi, in
coordinamento con la comunità professionale della scuola
2. Alunni BES e strategie di intervento personalizzato
3. Alunni stranieri ed educazione interculturale
6-Scuola e Lavoro
1. Alternanza scuola-lavoro e formazione in azienda nella legge 107/2015 per le scuole
secondarie di 2° grado
7-Valutazione e miglioramento
1. Principi dell’autovalutazione di istituto con riguardo al miglioramento. Ruolo dell'INVALSI e
dell'INDIRE
2. La valutazione come sistema di interventi per il miglioramento
3. La valutazione dei docenti nella legge 107/2015: valorizzazione e attribuzione del merito
4. Autovalutazione di istituto e piano di miglioramento: il ruolo dell’INVALSI e quello della
scuola

