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CORSO IN PRESENZA A TORINO 
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 a Torino di
preparazione al CONCORSO ordinario e straordinario
docenti finalizzato al superamento delle prove di
preselezione e delle prove scritte.
Il corso avrà inizio nella seconda settimana di
settembre a Torino. Agli iscritti sarà comunicata la
data del primo incontro e la sede.

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 dei bandi di concorso si evince che si tratta
di “quesiti” e non di “saggi brevi”. I quesiti dovranno
essere risposti in poco tempo 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.

OFFERTA

OBIETTIVO

Gli incontri in presenza saranno complessivamente 10,
uno per ogni materia del concorso ed avranno la durata
di tre ore per complessive 30 ore di formazione.
Tutti gli incontri avranno carattere laboratoriale. Su
tutti i quesiti proposti verranno fornite le necessarie
indicazioni metodologiche su come interpretare i quesiti
e centrare la risposta.
L'attività formativa è stata pensata in modo da
rispondere sia alle esigenze di apprendimento
complessivo di tutte le tematiche che a quelle di una
formazione personalizzata.
Nel corso del primo incontro vi sarà fornito il calendario
delle lezioni che si potranno tenere il venerdì pomeriggio
o il sabato mattina.
 

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.

METODOLOGIA

STRUTTURA DEL CORSO

www.euroedizioni.it

www.farelinsegnante.it



MODALITÀ DI ACQUISTO

COSTO DEL CORSO € 200,00

MEDIANTE
Carta del docente (si rinvia sotto per specifiche indicazioni sull'utilizzo)
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).
Inviare copia della ricevuta di pagamento via mail a direttore@euroedizioni.it con l'indirizzo completo.
 
CON LA CARTA DEL DOCENTE
Come creare il buono spesa:
1) accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://cartadeldocente.istruzione.it
2) clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra
3) si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” clicca su “Fisico”
4) scegli l’ambito “Libri e testi (anche in formato digitale)"; inserisci l’importo corrispondente al costo del corso (€ 200,00)
5) clicca su “Crea buono”
6) verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice.
7) scarica il buono in PDF e invialo alla nostra casella euroed@euroedizioni.it insieme ai dati (nome, cognome, indirizzo completo).

RELATORI

Maria Chiara 
GRIGIANTE

Vittorio
VENUTI

Rocco
CALLÀ

Loredana
DE SIMONE

Tutor coordinatrice presso il 
Dipartimento "Filosofia e Scienze 

dell'Educazione" dell'Università 
degli Studi di Torino

Dirigente scolastico 
Direttore della rivista "Dirigere la Scuola" 

Direttore della rivista "Amministrare la Scuola" 

Dirigente scolastico 
Esperta di formazione scolastica


