Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici

Corso di preparazione alle prove del concorso per esami e
titoli per il reclutamento del personale docente ed educativo
per le scuole statali di ogni ordine e grado
L’Andis organizza un corso di preparazione, strutturato in 3 moduli, progettati con
contenuti e metodologie adeguate alle richieste delle prove previste.
Il primo modulo ha come obiettivo la strutturazione di conoscenze basilari per
affrontare la prova preselettiva, costituita da un questionario con risposte a scelta
multipla. Le lezioni saranno, quindi, orientate a fornire in maniera schematica i
contenuti relativi agli argomenti indicati nel bando (comprensione verbale del testo,
capacità logiche, competenze digitali/informatiche,competenze linguistiche nella
lingua straniera prescelta).
.
Il secondo modulo prevede un ciclo di 7 incontri per ampliare il contesto culturale
di riferimento, mediante l’apporto di relazioni significative dal punto di vista
professionale. Ciò costituirà la base per poter affrontare le prove scritte (serie di
quesiti a risposta aperta). Queste saranno oggetto di specifiche attività di costruzione
e di correzione degli elaborati, sotto la supervisione di esperti.
Il terzo modulo sarà differenziato in base agli ordini di scuola e, numeri
permettendo, in base alle classi di concorso .
Programma e calendario I modulo del corso
Incontro 0 19 ottobre ore 16,00 – 18,00
Analisi del bando di concorso
Incontro 1 entro ottobre ore
Ispettore Dino Cristanini
La logica dei test: come vengono costruiti
Simulazione con una batteria di test e correzione in presenza
Incontro 2 entro la prima decade di
La comprensione del testo
Incontro 3 entro il 20 novembre
La capacità logica nell’uomo

novembre

Incontro 4 entro la fine di novembre
Simulazione con 50 test e correzione
Incontro 5 entro il 10 di dicembre
Simulazione con 50 test e correzione
Costi
•
•
•

del primo modulo
Corso completo comprendente lezioni, materiali, simulazione
Solo materiali, bibliografia e sitografa
Solo le simulazioni finali

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

Iscrizioni entro il 23 ottobre 2012 inviando i' iscrizione
alla presidente regionale Andis
dott.ssa Carmen sperandeo
sperandeocarmen@gmail.com
al referente nazionale Andis dott. Rodolfo Janes rudimeri@libero.it
il contributo erogato verrà utilizzato per finalità associative e istituzionali e non
per esercizio di impresa ai sensi e per gli effetti dell’ex-art. 28 Dpr 29
settembre 1973 n 600
Il corso, che intende perseguire obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è
preordinato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori,
sarà utilizzato per i fini stabiliti dallo Statuto dell’Associazione.
Sede del corso : Scuola Media G. Cesare, via capuccina mestre

