Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO
PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SOSTEGNO
Il corso, anche mediante la rielaborazione e la valorizzazione della propria esperienza
professionale, è finalizzato sia all’approfondimento degli argomenti richiesti dal bando di
concorso, sia alla preparazione alla prova orale.
Struttura del corso
Il corso prevede un incontro introduttivo sabato 26 gennaio 2019, dalle ore 9,00 alle 13,00, seguito
da 4 incontri nei mesi di febbraio/marzo di 4 ore ciascuno al sabato mattina in date da definire con
i corsisti.
L’incontro preliminare sarà dedicato agli elementi essenziali per la preparazione del concorso:
- l’autovalutazione dei saperi posseduti e la pianificazione di un percorso di preparazione;
- la stesura di una progettazione didattica;
- l’inquadramento sulla legislazione e sulla normativa scolastica italiana ed europea;
- un glossario dei principali autori che hanno influenzato la pedagogia contemporanea;
- i suggerimenti per le prove in lingua inglese.
Nei successivi incontri verranno affrontate tutte le tematiche previste dal bando di concorso e rese
operative inserendole in progettazioni didattiche per costruire un percorso completo di tutti gli
elementi indispensabili.
Metodologia
Sarà privilegiata la cura della preparazione all’esame attraverso simulazioni di presentazioni nei
gruppi di lavoro, con momenti di autovalutazione della propria preparazione e confronto con i
componenti dei gruppi di lavoro.
Ogni incontro prevede una prima parte in cui saranno presentate le informazioni di base e una
seconda di lavoro in piccolo gruppo per l’approfondimento degli argomenti affrontati suddivisi per
le diverse classi di concorso. Il corso prevede anche richieste di attività individuali fra gli incontri e
il sostegno alla traccia nelle 24 ore precedenti.
Formatori: Anna Restelli, Michela Ferrari, Chiara Ferri, Irene Cambria, Angela Landonio.
Quota di partecipazione
Il primo incontro di sabato 26 gennaio 2019 è gratuito.
La quota per i quattro incontri successivi, i materiali e la supervisione, la stesura delle
progettazioni è di € 200.
Iscrizione al link https://tinyurl.com/CONCORSO19
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