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CONCORSO NAZIONALE DOCENTI ORDINARIO
Preparazione alle prove concorsuali per il reclutamento
del personale Docente: SOSTEGNO scuola secondaria
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.
Al fine di poter 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 in
WEBINAR in MODALITA’ SINCRONA in classi virtuali, uno spazio che prevede la presenza in contemporanea
sia dei docenti che degli studenti e che consente, contestualmente, l’interazione online.
La partecipazione alle lezioni e l’interazione con il docente avvengono in tempo reale.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso sarà strutturato in 8 lezioni da 3 ore cadauno.
Alla fine di ogni incontro verrà proposto un compito di scrittura da preparare a casa ed inviare per mail ai
docenti che lo rinvieranno corretto e commentato: questo al fine di assicurare un sostegno più possibile
individualizzato.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Mod. 1.
Il quadro europeo di
riferimento.
Mod. 2
I Quadri di riferimento relativi
alla legislazione scolastica
italiana.
Mod. 3
Il Sistema Nazionale di
Valutazione.
Mod. 4
Fondamenti di psicologia dello
sviluppo e di psicologia
dell'educazione.
Mod. 5
Conoscenza delle disabilità,
dei modelli internazionali per
la valutazione e l’intervento.

Mod. 6
Gli strumenti e le
metodologie.

Conoscenza dei documenti europei recepiti dalla legislazione italiana, le linee
principali riferite allo spazio europeo dell’educazione. La progettazione europea.

L’Autonomia scolastica e gli ordinamenti degli studi. La legge n.107/2015. Lo stato
giuridico del docente. Linee Guida su disabilità, Intercultura, disturbi specifici di
apprendimento, excursus storico‐normativo.
La valutazione interna ed esterna e i Piani di Miglioramento. Le rilevazioni nazionali
ed internazionali, le rilevazioni predisposte dall’INVALSI.
AMBITO PSICO‐PEDAGOGICO E CLINICO.
Fondamenti di psicologia dell’età evolutiva, dell’apprendimento scolastico, della
preadolescenza e adolescenza, con riferimento allo sviluppo cognitivo, affettivo e
sociale. Conoscenze di pedagogia e didattica speciale.
AMBITO DELLA CONOSCENZA DELLE DISABILITÀ E DEGLI ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI IN UNA
LOGICA BIO‐PSICO‐SOCIALE
Le tipologie di disabilità e le didattiche speciali per le disabilità sensoriali,
intellettive e della comunicazione I possibili approcci. La costruzione del Profilo
Dinamico Funzionale Tecnologie informatiche della comunicazione e loro
potenzialità. L’inclusione, tenendo conto di tutte le diversità.
AMBITO METODOLOGICO E DIDATTICO
Gli strumenti di progettazione e di osservazione/valutazione per una didattica
inclusiva. I Piani educativi individualizzati, i Piani didattici personalizzati attraverso
l’uso dell’ICF, il Profilo Dinamico Funzionale. Gli ambienti di apprendimento, le
metodologie didattiche. La Promozione dei comportamenti prosociali.
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Mod. 7
Didattica dell’inclusione,
bisogni educativi speciali.

Mod. 8
Progettazione didattica e
dispositivi per l’azione di
sostegno.

DIDATTICA SPECIALE
La didattica differenziata e l’organizzazione dei Piani di studio Personalizzati e dei
P.E.I. all’interno della progettazione formativa della classe. I codici comunicativi e
le strategie di intervento metacognitivo. Interventi organizzativi finalizzati alla
partecipazione degli alunni disabili.
AMBITO ORGANIZZATIVO E DELLA PERFORMANCE
Le competenze organizzative e relazionali per realizzare la governance
dell’integrazione. Dalla programmazione alla progettazione didattica, teorie di
riferimento. La valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Interazione
con il territorio per la costruzione di reti educative.

PIATTAFORMA E‐LEARNING
Oltre alle lezioni frontali, al corsista saranno forniti user‐name e password, strettamente personali e riservati,
tramite i quali si potrà accedere in piattaforma in qualunque momento e da qualunque postazione dotata di
collegamento ad Internet, senza alcuna limitazione di tempo.
All’interno il Docente inserirà progressivamente una serie di materiali specifici di studio e di approfondimento
degli argomenti oggetto del programma d’esame del concorso.
In piattaforma saranno disponibili le registrazioni audio/video delle lezioni svolte via webinar.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
per iscriversi occorre compilare debitamente il Modulo di iscrizione ed inviarlo attraverso e‐mail a:
formazione@anicia.it
N.B. Posti disponibili limitati

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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