
Corso di preparazione al CONCORSO straordinario e
ordinario docenti 2020

La Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO in collaborazione con il Sindacato SNALS di Torino
organizza un Corso in presenza  di preparazione al CONCORSO straordinario e ordinario
docenti finalizzato al superamento della prova di preselezione e alle prove scritte

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.

Il primo incontro organizzativo è fissata per  il giorno 07 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle
ore 18.30 presso l’ Istituto Alberghiero “ Colombatto ” , Via Gorizia, 7, 10136 Torino TO .

La partecipazione al primo incontro è gratuita. Durante il primo incontro saranno illustrati tutti
gli aspetti organizzativi, i costi e, in particolare, i contenuti, le metodologie e i tempi di
svolgimento del corso.

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.

Le  lezioni in presenza saranno integrate da specifiche  videolezioni condotte da noti
professionisti della scuola.

RELATORI del corso saranno:

Rocco Callà, direttore della rivista “Amministrare la scuola”
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
Elisabetta Oggero, Dirigente Scolastica.

Durante il primo incontro saranno illustrati tutti gli aspetti organizzativi, i costi e, in particolare, i
contenuti, le metodologie e i tempi di svolgimento del corso.

Il calendario degli incontri sarà calibrato in relazione sia alle date di scadenza delle prove del
concorso sia alle esigenze dei corsisti. 

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.

PIANO DELLE LEZIONI:

Il Concorso
Presentazione del corso di preparazione in attesa del bando.
Prove per quesiti. Riflessi metodologici sulla preparazione.
Andare per parole chiave

1. 

Autonomia scolastica.2. 
Stato giuridico del docente.3. 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 2006 e 2018 sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente

4. 
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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
Le caratteristiche cognitive, psicologiche e sociali degli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria
Stili di insegnamento e stili di apprendimento
Competenze psicopedagogiche connesse alla professione docente.
Competenze didattiche e sociali
Gestione della comunicazione e della relazione. Motivazione ad apprendere.
Ambiente di apprendimento.

5. 

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

6. 

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

7. 

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

8. 

Legislazione e normativa scolastica. Dalla Costituzione alla Legge 107/2015
Evoluzione storica della scuola italiana
Autonomia scolastica e organizzazione del sistema educativo di istruzione e
formazione
La legge 107/2015
Gli organi collegiali

9. 

Responsabilità e Privacy
 Responsabilità del Capo d’Istituto
 Responsabilità degli insegnanti
 Responsabilità del personale Ata
Privacy

10. 

Tecnologie multimediali e di didattica digitale per potenziare la qualità dei processi di
insegnamento e apprendimento

11. 

La scuola nella società multiculturale12. 
La scuola in Europa13. 
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