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CONCORSO NAZIONALE DOCENTI ORDINARIO
Preparazione alle prove concorsuali per il reclutamento
del personale Docente della Scuola Secondaria di I e II grado
Il reclutamento del personale scolastico è legge. Il Miur con la G.U. del 28 aprile 2020 dispone il bando di
concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per mettere in grado gli aspiranti partecipanti al concorso di superare con successo le prove previste, l’Ente
di Formazione Anicia, organizza un corso sincrono in modalità WEBINAR, con supporto on-line.
Il corso di preparazione al concorso avvia all’acquisizione dei “requisiti culturali e professionali correlati al
posto specifico” affrontando, come prevede la normativa, le tematiche contenute nell’Allegato A del Bando.

CONTENUTI DEL PERCORSO DI PREPARAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
Modulo 1 – La Legislazione scolastica
Modulo 2 - L’Istituzione scolastica
Modulo 3 – Il Sistema di Valutazione Nazionale
Modulo 4 – Organizzazione scuola secondaria
Modulo 5 – Personalizzazione dell’insegnamento e inclusione
Modulo 6 – Competenze psico-pedagogiche
Modulo 7 – Competenze metodologico-didattiche in relazione alle recenti disposizione in materia di DAD
Modulo 8 – La valutazione degli apprendimenti e delle competenze
 ESERCITAZIONI
Per ogni modulo saranno predisposti tre quesiti aperti inerenti “la trattazione articolata di tematiche
disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didatticometodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola secondaria”. (All. A del
D.m. 95/2016).
Le esercitazioni saranno precedute da una sezione del primo incontro finalizzata a fornire indicazioni
metodologiche per la costruzione delle risposte.
I corsisti potranno svolgere le esercitazioni entro la lezione successiva.
Il docente effettuerà al termine delle lezioni una correzione collegiale delle risposte, con esplicitazione
dei contenuti essenziali, dell’impostazione più efficace della risposta e delle possibili valutazioni, alla luce
dei più diffusi criteri valutativi.
Per ogni corsista è garantita la correzione individuale di un quesito con le indicazioni personalizzate per
l’impostazione delle esercitazioni.

Supporti on-line compresi nel percorso di preparazione:
 TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Per ogni modulo sono predisposti test di autovalutazione a scelta multipla con 4 opzioni di risposta.
Possono essere ripetuti più volte con le domande gestite dal sistema in modalità “random”.
 VIDEO e AUDIO LEZIONI
In piattaforma saranno disponibili le registrazioni audio e/o video delle lezioni svolte via webinar.
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Fruizione del supporto on-line
Per l’accesso alla piattaforma e-learning digitale di Anicia, il candidato riceverà user-name e password,
strettamente personali e riservati, tramite i quali potrà accedere alla piattaforma, in qualunque momento.
La piattaforma sarà fruibile agli iscritti 24 ore su 24 ed i materiali inseriti sono scaricabili.

COSTI: Il corso ha un costo complessivo di € 600,00.
CERTIFICAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione con la certificazione di ANICIA, Ente
accreditato dal MIUR per la formazione DM. 170/2016
Il corso è presente anche su S.O.F.I.A con il codice ID n. 39708
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
per iscriversi occorre compilare debitamente il Modulo di iscrizione ed inviarlo attraverso e-mail a:
formazione@anicia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Anicia* - Tel. 06/5898028 - cell. 339.7628582
E-mail: formazione@anicia.it
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazione-anicia.org
Seguici su:
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