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FORMAZIONE ANICIA
CONCORSO NAZIONALE DOCENTI

Corso di preparazione al concorso per il reclutamento del personale
Docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018
PRESENTAZIONE
Il 9 febbraio 2018, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento
del personale Docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Il concorso prevede una prova orale didattico-metodologica con il programma indicato nell'Allegato A del
D.M. n. 95/2016 che indica i requisiti culturali e professionali che deve possedere il candidato.
Uno dei pericoli maggiori nella preparazione alla prova del concorso è il disperdersi fra le tematiche,
spesso causa di preparazioni frastagliate e di errori di focalizzazione. Occorre abbandonare l’approccio
scolasticistico e sommativo del sapere per andare verso un approccio sistemico a matrice di sviluppo che
consenta essenzialità, congruenza, efficacia ed efficienza nella preparazione.
Per consentire ai corsisti un’adeguata preparazione, l’Ente di Formazione Anicia, da sempre impegnata
nella formazione in ingresso e in servizio del personale della scuola, organizza un corso specificamente
finalizzato a mettere in grado i partecipanti al concorso di superare con successo la prova prevista.
La valutazione della lingua straniera prevista nella prova che non è oggetto di questo corso.

STRUTTURA DEL CORSO:
Il corso è strutturato in 5 moduli, che comprendono i temi previsti dal citato All. A del D.M. n. 95/2016.
1. Il quadro di riferimento europeo e relativo alla legislazione scolastica italiana.
2. Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti e dell’INVALSI.
3. Fondamenti di psicologia dello sviluppo e di psicologia dell'educazione
4. Didattica dell’inclusione, bisogni educativi speciali.
5. Struttura di una lezione con l’utilizzo delle TIC.
È POSSIBILE SCARICARE IL PROGRAMMA DEI 5 MODULI DAL SITO DI ANICIA-FORMAZIONE

Modalità di iscrizione:
per iscriversi occorre effettuare un bonifico ed inviare la ricevuta di pagamento ed il modulo di iscrizione
attraverso e-mail o fax:

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione.anicia@gmail.com
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:
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