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CORSO DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE
AL CONCORSO PER DOCENTI 2019/20
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
LUNEDI’2 DICEMBRE 2019
SCUOLA “G. CESARE” Via Cappuccina,68 MESTRE –VE

Ore 16.00 -18.00
L’A.N.DI.S Veneto organizza un corso di preparazione rivolto a tutti i docenti a tempo determinato
che intendono partecipare ai prossimi concorsi per docenti. Il corso è finalizzato alla preparazione
delle prove del concorso per la scuola dell’ Infanzia e Primaria e per i concorsi ordinario e
straordinario della Scuola Secondaria di I e II grado, in attesa del bando che definirà i contenuti e le
modalità delle prove.
Il corso è articolato in una parte generale comune a tutti gli ordini di scuola e una parte specifica per
i vari ordini di scuola.
Il corso sarà certificato dall’ANDIS quale ente formatore riconosciuto dal MIUR.

Il corso partirà con un numero minimo di partecipanti. I relatori saranno Dirigenti
Scolastici Formatori ANDIS. Il costo sarà di 250.00 euro.
…………………………………
Articolazione della parte generale: alcune tematiche che saranno supportate da bibliografia, sitografia e
materiali dei relatori. In relazione al numero partecipanti saranno individuate simulazioni e attività laboratoriali.
Aspetti normativi e legislativi della scuola italiana
Nuovi scenari europei: competenze per l’apprendimento e
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Indicazioni Nazionali, Linee guida e progettazione curricolare
Sistema Nazionale di Valutazione:valutazione,
autovalutazione e rendicontazione sociale
Valutazione degli apprendimenti e certificazione competenze
Come affrontare il test preselettivo

Teorie dell’apprendimento,ambienti di apprendimento e didattica
laboratoriale
Metodologie e didattiche innovative. Didattica digitale
La relazione educativa nei contesti di apprendimento:
comunicazione efficace e relazioni nella comunità scolastica
Didattica personalizzata per un efficace processo di inclusione
Discipline e trasversalità dell’insegnameto. Come costruire
U.D.A.
Come affrontare la prova scritta

A titolo preventivo e organizzativo si chiede cortesemente di inviare il modulo iscrizione entro il 30
novembre a gabriellamazzone@inwind.it
L’A.N.DI.S. è soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, per cui
l’iniziativa è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, con diritto per i docenti ad esonero dal
servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’ar
t. 21 CCNL 11/4/2006 Area V. Viene rilasciato attestato di partecipazione.
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MODULO ISCRIZIONE PREVENTIVA
NOME E
COGNOME
INDIRIZZO
MAIL
TELEFONO
ORDINE DI
SCUOLA
CLASSE DI
CONCORSO
INVIARE A gabriellamazzone@inwind.it
Questa iscrizione ha solo lo scopo di individuare il numero partecipanti e organizzare le attività formative. E’
comunque possibile presentarsi direttamente lunedì 2 dicembre.

