
ANDIS REGIONALE DEL VENETO 
 

CORSO PER LA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

 

 

Conoscenza nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione 

della classe: 

 Indicazioni nazionali e scuola digitale: la cultura 

 Indicazioni nazionali e scuola digitale : gli strumenti 

 La literacy digitale 

 La didattica laboratoriale 

 LIM e opportunità per la didattica 

 Strategie compensative 

Relatori: Dariol Marisa dirigente scolastica_________________________ 

 

 

Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Conoscenze 

approfondite pedagogico-didattiche che consentano di attivare la relazione educativa al fine di 

promuovere apprendimenti significativi e in contesti interattivi 

Elementi di psicologia dello sviluppo (cognitivo, affettivo, sociale) e di psicologia 

dell’apprendimento. 

 Indicazioni nazionali e teorici dell’apprendimento 

 Indicazioni Nazionali e idee di apprendimento 

 Breve storia dei programmi 

 Progettazione didattica (metodi) 

Relatori:  

Gli ordinamenti della scuola italiana: 

 Scuola infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di 1° grado 

 Scuola secondaria di 2° grado 

Relatori: Dariol Marisa 

 

 

Padronanza delle tematiche legate alla valutazione sia interna che esterna: 

 Conoscenze docimologiche: misurare, valutare, predisporre prove 

 Il regolamento della valutazione 

 Valutazione dell’apprendimento e del comportamento degli alunni 

 La misurazione esterna dell’apprendimento: INVALSI, compiti e quadri di riferimento 

 conoscenza dei documenti europei in materia educativa recepiti dall’ordinamento italiano 

 Le rilevazioni internazionali dell’apprendimento: OCSE Pisa, IEA TIMSS, IEA PIRLA 

quadri di riferimento 

 Dall’analisi degli esiti al miglioramento: i compiti dell’INDIRE 

Relatori:  

 

 

 

 

 



L’autonomia scolastica, il governo, la gestione della singola scuola e la funzione degli organi 

collegiali, la Costituzione e le linee essenziali dell’ordinamento amministrativo dello Stato: 

 Autonomia delle istituzioni scolastiche 

 Autonomia professionale 

 Libertà di insegnamento 

 Gli organi collegiali 

 La collegialità 

 diritti e doveri dei docenti nel ccnl 

 Il  POF 

 Il curricolo 

Relatori __Carmen Sperandeo__dirigente scolastica____________  

 

Bisogni educativi speciali: 

 Disabilità certificata 

 Dsa 

 Svantaggio socio-economico-culturale e difficoltà di apprendimento 

 Stranieri e didattica interculturale 

 Individualizzazione e personalizzazione 

 Didattica integrativa 

Relatori: Bonapersona Lia, dirigente scolastica 

 

Le parole della didattica:  

 competenza, conoscenza, abilità 

 progettazione, programmazione 

 curricolo 

 didattica laboratoriale 

 didattica della ricerca 

 ricerca-azione 

Relatori:  

 

Le discipline: (riferito a italiano, matematica, scienze, lingua straniera) 

 i nuclei fondanti 

 i processi cognitivi 

 la didattica 

Relatori: _________________



COSTI: 

 
 

Costo euro 300 

Il costo prevede 8-10 lezioni in presenza, slide, sitografia e bibliografia, 5 correzioni  

per ogni corsita. 

 

Calendario: 

19 gennaio dalle 15 alle18 

 

Gli altri incontri saranno programmati per i sabati successivi, tenuto conto, possibilmente 

della disponibilità dei corsisti e, in un arco di tempo utile per la preparazione agli scritti. 

 

Nel giorno indicato per il primo incontro che si svolgerà presso la scuola media G. Cesare di 

Via Cappuccina a Mestre, si svolgerà la prima lezione tenuta da Carmen Sperandeo su: 

Autonomia scolastica, governo e gestione della singola scuola…. 

  

In quell’occasione ci si potrà iscrivere al corso di preparazione versando la quota prevista o 

un acconto di euro 200.  

 

Il corso comprende oltre alle lezioni sulle tematiche indicate, anche la correzione individuale 

di 5 elaborati, da inviare al docente di area via mail. 

 

Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione, con mail da inviare alla scrivente 

(sperandeocarmen@gmail.com), entro il 12 del mese corrente. 

 

Cordialmente 

Carmen Sperandeo       Presidente Regionale ANDIS 

mailto:sperandeocarmen@gmail.com

