IRASE ANCONA e UIL SCUOLA MARCHE organizzano
un CORSO DI PREPARAZIONE al
CONCORSO SCUOLA OGNI ORDINE E GRADO 2019/2020

PROGRAMMA CORSO

ARGOMENTO

La Costituzione italiana e linee essenziali dell’ordinamento
amministrativo dello Stato. L’evoluzione storica della scuola italiana,
dalla Legge Casati alla Legge 107/2015

I fondamenti della psicologia dello sviluppo e
della psicologia dell'educazione

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; la governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I
capo I)

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

RELATORE

Prof. Elio Carfagna

Dott. Filippo Sabattini

Prof. Elio Carfagna

Dott. Filippo Sabattini

I.R.A.S.E. ANCONA – sezione periferica di I.R.A.S.E. Nazionale
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Lo stato giuridico del docente, il contratto di lavoro, la disciplina del
periodo di formazione e di prova. Compiti e le finalità degli organi
tecnici di supporto: l’Invalsi e l’Indire. Il sistema nazionale di
valutazione (DPR 80/2013). 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); Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente. Programmi di scambi/mobilità di docenti
e studenti: programma Erasmus+

Prof. Elio Carfagna

Competenze sociali, relative all'organizzazione dell'apprendimento, alla
gestione di gruppi e alle relazioni interpersonali. I processi di
insegnamento/apprendimento: metodologie,
ambienti
di
apprendimento, curricolo, valutazione e certificazione delle
competenze (soft e cognitive skills)

Dott.ssa Flora Beggiato

Dalla valutazione degli apprendimenti alla valutazione di sistema. Il
Rapporto di autovalutazione (RAV); Il Piano triennale dell'offerta
formativa (PTOF), il Piano di Miglioramento (PDM), la Rendicontazione
sociale (RS)

Dott.ssa Flora Beggiato

Competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei
dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità
dell'apprendimento

Modi e strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzata,
coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare
attenzione ai bisogni educativi speciali

Legge 104 e s.m. D.L.vi 66/2017 96/2019: Programmazione semplificata
e differenziata; DSA/BES Accoglienza stranieri

Dott.ssa Daniela Paoloni
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