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Concorso Docenti 2018 

Corso on-line Con due incontri in presenza di Preparazione   
Del Concorso per il Reclutamento del Personale Docente 

 

 
 

 

Premessa : 
Il bando di concorso per docenti della Scuola Secondaria prevede al suo termine una prova orale di natura 
didattico-metodologica. 
Com’è noto, la prova orale è distinta per ciascun posto o classe di concorso, in relazione ai contenuti 
disciplinari e al contesto scolastico, e valuta: 1) il livello di padronanza delle discipline d'insegnamento; 
2) le relative capacità di progettazione didattica e di valorizzazione delle potenzialità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione “TIC”; 3)  le  capacità  di  comunicazione.  La  prova  si  svolge  in 
45 minuti su un argomento assegnato casualmente il giorno prima (24 ore) dalla Commissione. Consiste in 
una lezione simulata elaborata dal candidato, preceduta da una illustrazione delle scelte dei contenuti, dei 
metodi e delle strategie e comprende una discussione sui contenuti, sulle scelte didattiche e tecnico - 
metodologiche. 
La prova ha anche il compito di valutare la padronanza della lingua straniera livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo. 
L’Ente di Formazione Anicia in convenzione con Gilda degli insegnati di Latina, offre un corso a distanza 

finalizzato a facilitare il superamento della prova orale. Il corso si svolgerà on line, tramite 

l’accesso dei candidati ad una piattaforma e-learning digitale ( con percorsi 

assistiti ) 

Molti elementi sono trasversali agli ordini e ai gradi in cui è articolato il sistema dell'istruzione, ed altri 
elementi, non trascurabili, sono specifici. Per questa ragione i materiali della piattaforma, ognuno 
acquistabile singolarmente, sono suddivisi come segue: 

 Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 Sostegno 

All’interno della piattaforma on line i corsisti trovano aree di riferimento così strutturate: 

1. INDICAZIONI NAZIONALI E RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI DEL BANDO CONCORSUALE 

L’area mette a disposizione dei corsisti l’ultimo aggiornamento delle Indicazioni Nazionali ed espone il dettaglio dei 
riferimenti normativi del Bando Concorsuale con un sintetico commento. 

2. MATERIALI DI STUDIO ATTINENTI ALLE RICHIESTE DEL BANDO 

All’interno di quest’area vi sono i materiali di studio riferiti alle richieste precise del Bando e sono così strutturati: 
a. Il quadro europeo di riferimento. I documenti europei recepiti dalla legislazione italiana, le linee principali riferite 

allo spazio europeo dell’educazione. La progettazione europea. Quadri di riferimento relativi alla legislazione 

scolastica italiana. L’Autonomia scolastica e gli ordinamenti degli studi. La legge n.107/2015. Lo stato giuridico del 

docente. 
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b. Il Sistema nazionale di Valutazione. La valutazione interna ed esterna e i Piani di Miglioramento. Le rilevazioni 

nazionali ed internazionali, l’INVALSI. Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti. Indicazioni 

nazionali per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per i Licei, e delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e 

Professionali, anche in relazione al ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti all’interno dei Profili in uscita. 

c. Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo e di Psicologia dell'Educazione. Conoscenze pedagogico - didattiche 

finalizzate all’attivazione della relazione educativa e alla promozione di apprendimenti significativi. La collegialità 

nell’azione didattica. 

d. Didattica dell’inclusione, bisogni educativi speciali. La didattica differenziata e l’organizzazione dei Piani di studio 

Personalizzati e Questi 

e. Competenze digitali. Competenze digitali. Inerenti l’uso e le potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi 

elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 

3. AREA SIMULAZIONI (ESEMPI DI UNITÀ DIDATTICHE, COME USARE LA LIM, COME ORGANIZZARE UNA LEZIONE) 
La sua funzione è quella di contestualizzare le lezioni all'interno di un insieme di questioni fondamentali che 
riguardano, da una parte, la didattica, la di dassi e i metodi didattici; dall'altra, la didattica per competenze e le 
pratiche coerenti; infine, le competenze che conseguentemente dovrebbero possedere i docenti. 

4. ESERCITAZIONI 

È compresa nel corso la correzione di un’esercitazione da parte di un nostro docente. È possibile la correzione di altre 
prove da pagare singolarmente al costo di € 15,00 a prova. 

5. AREA VIDEO-LEZIONI 

L’Area vuole offrire una risorsa digitale che trasformi la visione del video in una esperienza ricca a livello comunicativo 
ed efficace a livello educazionale, costruendo un ambiente di apprendimento online. La video-lezione ha la finalità di 
rispondere, approfondire, analizzare, criticare, confrontarsi sul mondo della Scuola di oggi, con i candidati, suggerendo 
spunti e riflessioni. Le registrazioni sono state pensate per simulare un esempio di come utilizzare le TIC nella didattica, 
con l’obiettivo prioritario di fornire un modello di blended learning. 

La piattaforma permette al corsista di dirigere il proprio apprendimento: può seguire un percorso lineare, 
procedendo da una sezione alla successiva, oppure può personalizzare il percorso selezionando i diversi 
contenuti in funzione dei propri interessi o della percezione dei propri bisogni. 
È infine sempre possibile consultare un tutor on-line. La funzione è presidiata da docenti che rispondono 
entro 48 ore dall’invio della richiesta. 
All’atto dell’iscrizione, il corsista riceverà user-name e password, strettamente personali e riservati, tramite 
i quali potrà accedere alla piattaforma, in qualunque momento, da qualunque postazione dotata di 
collegamento ad Internet e senza alcuna limitazione di tempo. 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

La partecipazione al corso on-line più due lezioni in presenza  in regalo e da concordarsi a Latina richiede 
l’iscrizione 
Il corso è strutturato in moduli, ognuno acquistabile singolarmente, più due specifiche lezioni in presenza da 

organizzare entro settembre secondo le necessità degli iscritti . La piattaforma sarà fruibile agli iscritti 24 
ore su 24, i materiali inseriti sono scaricabili in PDF. 
IL costo scontato applicato da Anicia per tuti gli iscritti Gilda di Latina è di 180 €, 
per la particolare struttura e convenienza  è aperto agli iscritti Gilda 

È possibile acquistare due o più moduli o con ulteriore sconto per moduli solo on line . Nello specifico: 
□ Se si acquistano due moduli, sul secondo si ha uno sconto del 50% 

Modalità di iscrizione: 
per iscriversi al corso convenzionato necessita recarsi presso la sede Gilda di Via Picasso, 32 o prendere 
appuntamento tramite email a: gildalatina@gmail.com o lasciare un sms al n 3346335078 
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