
 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE  

 CONCORSO DOCENTI 2016  
 

Informazioni generali      

 La CISL Scuola di Sassari in collaborazione con  l’IRSEF-IRFED Sassari, istituto di formazione 
riconosciuto e accreditato dal MIUR,  organizza un corso di preparazione per il superamento della 
prova scritta del Concorso Docenti 2016. 

 Il percorso formativo è composto da 32 ore di lezioni frontali che tratteranno gli argomenti previsti 
nelle Avvertenze Generali per il superamento della prova scritta. 

 Il corso si attiene scrupolosamente al programma ministeriale. 
 Le lezioni "full immersion" si terranno il sabato pomeriggio e la domenica a partire dal mese di 

febbraio. 
 L'ordine di svolgimento dei moduli potrebbe subire delle variazioni. 
 Ad ogni lezione verrà fornito il materiale esposto dai docenti e l'eventuale altra documentazione, 

anche nel caso in cui ci si dovesse assentare. 
 Le lezioni saranno svolte da formatori provenienti dal mondo della Scuola, della formazione e da 

esperti nei rispettivi settori. 
 Per l'attivazione del corso è richiesto un numero minimo di partecipanti. 
 Per potersi iscrivere al corso è opportuno compilare il form che sarà presente sul sito 

www.cislscuolasardegna.it a partire da lunedì  25 gennaio. 
 Le ore di lezione potrebbero subire lievi modifiche in seguito alla pubblicazione ufficiale del bando 

concorsuale. 
 Il corso è destinato a tutti i docenti di ogni ordine e grado in possesso di abilitazione 

all'insegnamento, compresi i diplomati magistrali entro il 2011/2002. 
 Il modulo 5 verrà trattato a seconda dell'ordine e grado di scuola per cui si intende concorrere e se 

non sarà possibile una trattazione particolare verranno forniti materiali adeguati. 
 A supporto della formazione è prevista una piattaforma on-line con del materiale dedicato. 

 

 
Programma del corso 

 MODULO 1 : INSEGNANTI E  NUOVE TECNOLOGIE 

 Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della classe - 

conoscenza della sitografia e biblioteche online ai fini didattici - aggiornamento culturale e professionale. 

 Competenze digitali inerenti all’uso e le potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali 

più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 

MODULO 2: PEDAGOGIA E DIDATTICA NELLA SCUOLA DELLA COOPERAZIONE 

 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 coordinamento con gli altri 

docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico, e con l’intera comunità professionale 

della Scuola. 

 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. 

        SASSARI 



MODULO 3: BISOGNI EDUCATIVI 

 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. 

 

MODULO 4: I NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE 

 Padronanza delle tematiche legate alla valutazione (sia interna 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). 

MODULO 5: PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 Conoscenza approfondita delle indicazioni nazionali vigenti per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo e per i 

licei, e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, anche in relazione al ruolo formativo assegnato 

ai singoli insegnamenti all’interno dei profili delle competenze. 

 Capacità di progettazione curriculare. 

MODULO 6: LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

 La Costituzione Italiana e le linee essenziali dell’ordinamento amministrativo dello Stato. 

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

 La legge 107/2015. 

 L’autonomia scolastica e l’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione (DPR 275/1999, 

DLgs 15 aprile 2005, n. 76, DM 22 agosto 2007, n. 139). 

 Gli ordinamenti didattici: norme generali comuni e, relativamente alle procedure concorsuali, al relativo 

grado di istruzione (L. 107/2015, DPR 89/2009, DPR 87/2010, DPR 88/2010 e DPR 89/2010, DPR 122/2009). 

 La governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I). 

 Lo stato giuridico del docente, il contratto di lavoro, la disciplina del periodo di formazione e di prova. 

 I compiti e le finalità degli organi tecnici di supporto: l’INVALSI e l’INDIRE. 

 Il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013). 

 

MODULO 7: LA DOCUMENTAZIONE EUROPEA IN MATERIA EDUCATIVA 

 Conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa recepiti dall’ordinamento italiano: 

a) Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente e relative definizioni di competenza, 

capacità e conoscenza (raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008); 

b) La raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente; 

c) Programmi di scambi/mobilità di docenti e studenti: programma ERASMUS. 

 

MODULO 8: STRUMENTI UTILI PER LA LINGUA INGLESE 

 Elaborare un breve testo in lingua inglese: formule vincenti e consigli utili. 

 

 


