ACCADEMIA
CULTURA
FORMAZIONE
PER LA

E LA

Associazione di Promozione Sociale

Corso di preparazione al

CONCORSO
NAZIONALE
DOCENTI 2019
Durata
del corso:
50 ore
Video, Slide
ed Esercitazioni

Metodologia
Lezioni in
di Streaming

Teoria
interattiva
+
Test ﬁnale
di prova

Il Concorso nazionale per ammissione
alle graduatorie per l’assunzione di docenti
verrà ormai bandito a breve.
Si stimano circa 17.000 cattedre disponibili
per questo primo concorso.
Con le liste di assunzione già in esubero
e le stime attuali di affluenza al concorso
che verrà bandito a luglio 2019,
la concorrenza sarà estremamente elevata.
Il presente Corso, eseguito da professionisti esperti
delle rispettive discipline di docenza,
si propone di offrire una preparazione basata
sui precedenti concorsi MIUR.
Il format del Corso è in STREAMING
per chi, nella quotidianità, ha difficoltà
a mobilitarsi per raggiungerci.

Costo:
300 euro
Accademia per la Cultura e la Formazione

www.acfonline.it
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MODULO

AREA

ORE

MATERIA
Linguaggio, comunicazione e
cenni di neuroscienze.

1

Basi della
psicologia dello
sviluppo e
psicopedagogia

Psicologia dello sviluppo e
dell’apprendimento: modelli
teorico-pratici di riferimento.

11

Didattica e stili di apprendimento.
Conoscenza e gestione
della relazione educativa.

Basi di ordinamento costituzionale.
Scuola e costituzione.
Riforme scolastiche: dalla legge
Casati a “La buona scuola”
del 2015.

2

Normativa
scolastica
e legislazione

Organizzazione del sistema
educativo e autonomia scolastica.

10

Governance delle istituzioni
scolastiche e ordinamenti didattici.
Il docente ed il suo stato giuridico.
L’ S.N.V. : Sistema Nazionale
di Valutazione.
Europa e scuola italiana.
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MODULO

AREA

ORE

MATERIA
Attività di progettazione
e programmazione.

3

Disciplina della
didattica e dell’
insegnamento

Integrazione ed inclusione.
Valutazione degli alunni.

12

Orientamento e
continuità didattica.
La pedagogia in caso di disagio
e devianza.

Comunicazione e relazione
docente-alunno.

4

5

Tecniche attive
di apprendimento Tecniche didattiche e metodologie:
teoria e applicazione pratica.
e metodologie
didattiche
Dalla tradizione alla
digitalizzazione: gli strumenti
didattici.

TEST FINALE

Simulazione di prova concorsuale
con test a risposta multipla.

Accademia per la Cultura e la Formazione

12

5
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