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CORSO DI 

PREPARAZIONE  

CONCORSO ORDINARIO 

E STRAORDINARIO  
Riferimento Relazione Tecnica Decreto-Scuola (Gazzetta Ufficiale 30/10/2019) 

20 lezioni 

(didattica laboratoriale) 

Argomenti allegato A 

Piattaforma e-

learning con 

materiali delle 

lezioni 

Simulazione prove 

scritte d’esame  

 QUAL È IL PROGRAMMA DEL CORSO?  

Il corso prevede approfondimenti di carattere pedagogico-

didattico-metodologico, nonché aspetti giuridici rilevanti per la 

formazione professionale del docente. Cuore pulsante sarà 

l’organizzazione della lezione simulata, ove bisognerà prestare 

attenzione agli obiettivi da raggiungere e alla metodologia da 

utilizzare. Verranno dati tutti gli strumenti e le competenze necessarie per 

poter sostenere con massima tranquillità la prova. Durante il corso verranno 

svolte simulazioni vere e proprie della prova di esame onde saggiare la 

capacità di trasmissione del candidato 
 

 Sicuro dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento.  

 Conoscenza critica delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici 

per poter individuare gli itinerari più idonei per una efficace mediazione didattica, 

impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, adottare opportuni strumenti 

di verifica dell’apprendimento, di valutazione degli alunni e di miglioramento continuo dei 

percorsi messi in atto.  

 Conoscenza dei principali strumenti didattici delle discipline di riferimento e dei criteri per 

valutarli.  

 Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la 

gestione della classe.  

 Conoscenza della sitografia di ambito disciplinare e delle biblioteche online, cui far ricorso 

anche per il proprio aggiornamento culturale e professionale.  

 Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo e della psicologia 

dell’educazione.  

 Conoscenze approfondite pedagogico – didattiche finalizzate all’attivazione della relazione 

educativa e alla promozione di apprendimenti significativi e in contesti interattivi in stretto 

www.cidisalerno.it 
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coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso 

scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola.  

 Capacità di progettazione curriculare.  

 Competenze sociali, relative all’organizzazione dell’apprendimento, alla gestione di gruppi 

e alle relazioni interpersonali, per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti che 

agiscono nella scuola.  

 Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica 

personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare 

attenzione ai bisogni educativi speciali.  

 Conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all’orientamento. 

Padronanza delle tematiche legate alla valutazione (sia interna sia che esterna), anche 

con riferimento alle principali ricerche comparative internazionali e alle indagini nazionali 

(INVALSI).  

 Conoscenza delle prospettive teoriche riferite alla valutazione e all’autovalutazione, con 

particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico, dei gruppi di lavoro 

e delle persone (studenti e docenti).  

 Conoscenza delle prospettive teoriche riferite alla valutazione e all’autovalutazione, con 

particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico, dei gruppi di lavoro 

e delle persone (studenti e docenti).  

 Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica con riferimento ai seguenti 

temi: La Costituzione italiana e linee essenziali dell’ordinamento amministrativo dello 

Stato. L’evoluzione storica della scuola italiana, dalla Legge Casati alla Legge 107/2015, 

con particolare riguardo ai decreti attuativi 62/2017 e 66/2017 La Legge 107/2015.  

 Competenze digitali inerenti all’uso e alle potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi 

elettronici multimediali, più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento  

 
COME SARÁ STRUTTURATO IL CORSO?  

o  Lezioni frontali della durata di 3 ore per ogni incontro  

o Numero di incontri 20  

o La calendarizzazione successiva al primo incontro verrà       

   concordata direttamente con i corsisti partecipanti  

o Verrà rilasciato materiale didattico in piattaforma  

COME POSSO ADERIRE AL CORSO?  
  
089.20.99.290 
Dal Lunedì al Sabato (15:00 – 19:30)  
 
SEDE OPERATIVA 
Via Mario Mascia, 10 - Salerno (zona Stadio Vestuti)  

 

L’iscrizione si perfezionerà solo al momento della sottoscrizione del modulo 
compilabile direttamente in sede 


