
 

 
 CIDI, già soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola 

(Protocollo n.1217 del 05.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva n.170/2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE 
CONCORSO ORDINARIO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA 

 
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. 

 
 

ISCRIZIONI STRUTTURA CORSO 

È possibile iscriversi al corso contattando i 

seguenti numeri:  

- 089.2099290 (dalle 15:30 alle 19:00)  

- 339.7399238 

- 320.2353718 

Prendendo appuntamento presso la sede 

operativa sita in via Mario Mascia, 10 – Salerno 

(zona Stadio Vestuti) 

L’iscrizione si perfezionerà solo al momento 

della sottoscrizione del corso (quota 

associativa + versamento contributo). 

1. 15 LEZIONI (modalità online e in presenza) 

2. 3 ore ognuna   

3. Verrà rilasciato materiale didattico in 
piattaforma.  

4. Supervisione e simulazione prove 

5.  La calendarizzazione successiva al primo 
incontro verrà concordata direttamente 
con i corsisti partecipanti 

6. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 
iscritti  

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 
Parte Generale  

- Sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza, delle discipline di insegnamento, e dei loro fondamenti 

epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
- fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia 

dell'educazione 

- conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali 

- conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente 

con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all' obiettivo dell'inclusione scolastica 

- competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali 

- conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all'area del miglioramento del sistema 

scolastico 

- conoscenza della legislazione e della normativa scolastica 

- conoscenza dei documenti europei in materia educativa 

INFANZIA 

- Conoscenze e competenze 

rispondenti al profilo professionale 

delineato nelle Indicazioni 

nazionali. 

- Conoscenze e competenze in 

merito a: 

 costruzione di "un ambiente 

educativo accogliente, sicuro, 

ben organizzato”; 

 adozione di uno stile 

educativo ispirato "a criteri di 

ascolto, accompagnamento, 

interazione partecipata e 

mediazione comunicativa; 

 azioni progettuali, riflessive e 

relazionali;  

 bambini, bambine, famiglie e 

contesti di sviluppo e 

apprendimento; 

 il sistema integrato delle 

scuole dell'infanzia e la 

continuità educativa; 

 il curricolo della scuola 

dell'infanzia; 

 la professionalità docente; 

 l'autonomia scolastica. 

 

PRIMARIA 

- Conoscenze e competenze 
rispondenti alle specifiche 

finalità della scuola primaria 

delineate nelle Indicazioni 
nazionali.  

- Conoscenze e competenze in 

merito a:  

 saper progettare un percorso 

didattico; 

 promuovere l'acquisizione dei 

traguardi di competenza; 

 saper predisporre un ambiente 

di apprendimento;  

 attuare interventi finalizzati 

all'accoglienza e all'inclusione 

di ciascun alunno; 

 promuovere le competenze 

sociali e di cittadinanza; 

 caratteristiche e dinamiche dei 

diversi contesti di sviluppo e 

apprendimento (gruppo dei 

pari, famiglia, scuola, 

territorio); 

 didattica delle discipline e 

mediazione didattica;  

 progettazione didattica; 

 organizzazione della scuola 

primaria; 

 autonomia scolastica. 

SOSTEGNO  
INFANZIA E PRIMARIA 
- Conoscenze e 

competenze che 

permettano di favorire 
un sistema inclusivo e 

finalizzate ad una 
progettazione educativa 

individualizzata. 

- Conoscenze e 

competenze in merito a: 

 Ambito 

Normativo 

 Ambito 

psicopedagogico 

e didattico 

 Ambito della 

conoscenza 

della disabilità e 

degli altri 

bisogni educativi 

speciali in una 

logica bio-psico-

sociale 

 Ambito 

organizzativo e 

della 

governance 

  

  

 

Sito Web: 

 

Contatto: 

 

Email: 

www.cidisalerno.it 089.2099290 (15:30 – 19:00) cidisalerno@gmail.com 


