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CONCORSO NAZIONALE DOCENTI
Preparazione alle prove concorsuali per il reclutamento
del personale Docente

Corso on‐line Scuola Primaria
Com’è noto, è stato pubblicato il Regolamento relativo al concorso per docenti di scuola dell’infanzia e
primaria, che annuncia l’assunzione di circa 13.000 docenti.
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 on‐line
specificamente finalizzato a mettere in grado gli aspiranti partecipanti al concorso di superare con successo
le prove previste.
CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA PER LA SCUOLA PRIMARIA
 PARTE GENERALE ‐ dispense di studio:
Mod. 1: Il Quadro Europeo di riferimento e la Legislazione Scolastica.
Mod. 2: L’Autonomia scolastica e la governance scolastica.
Mod. 3: La funzione docente; le responsabilità del docente.
Mod. 4: Il Sistema Nazionale di Valutazione.
Mod. 5: L’Inclusione e i BES.
Mod. 6: Fondamenti di psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; le teorie di
apprendimento.
 PARTE SPECIFICA: SCUOLA PRIMARIA ‐ dispense di studio:
Mod. 7: La scuola primaria, storia e evoluzione.
Mod. 8: L’organizzazione nella scuola primaria.
Mod. 9: La didattica delle discipline e mediazione didattica.
Mod. 10: La progettazione didattica: strumenti, metodologie e tecnologie informatiche; valutazione
degli apprendimenti e delle competenze.
Mod. 11: La didattica digitale: linguaggi, strumenti multimediali e risorse online; insegnare e
apprendere con la DAD.
 TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Alla fine di ogni modulo vengono proposti 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‐LEZIONI– In piattaforma saranno visibili video lezioni rispondenti ai requisiti richiesti nel Bando
del 28/04/2020 Allegato A:
 L’importanza di saper progettare un percorso didattico nel quale l’alunno sia protagonista attivo
degli apprendimenti (indicazioni generali e specifiche)
 La didattica delle competenze (con riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle Competenze chiave
europee)
 Predisporre un ambiente di apprendimento (indicazioni generali e specifiche)
 L’inclusione: riferimenti normativi; La Personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi di
apprendimento
 Le competenze sociali e di cittadinanza
 ICF e Profilo di Funzionamento
 Gli ordinamenti
 Le Unità di Apprendimento (UDA)
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FRUIZIONE DEL CORSO
Il corso si svolgerà tramite l’accesso dei candidati all’interno della piattaforma e‐learning digitale Anicia.
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.
La piattaforma sarà fruibile agli iscritti 24 ore su 24 ed i materiali inseriti sono tutti scaricabili in PDF.
È infine sempre possibile consultare un tutor on‐line. La funzione è presidiata da docenti che rispondono
entro 48 ore dall’invio della richiesta

COSTI
Il corso ha un costo complessivo di € 150,00.

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. 31969
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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PARTE RISERVATA AI PARTECIPANTI
Cognome

Nome

Qualifica
(Docente/Abilitato ecc…)
Classe di concorso
Scuola c/o la quale si svolge
servizio
Telefono
E‐mail
Titolo di studio
Pagamento

□ Pagamento con C/C postale

□ Pagamento con bonifico

ISCRIZIONE A (barra la casella):

□

SOSTEGNO INFANZIA‐PRIMARIA (€ 150,00)

□ INFANZIA (€ 150,00)

□ PRIMARIA (€ 150,00)

□ ISCRIZIONE PER DUE PERCORSI (€ 150,00 + € 80,00)
Pagamento da effettuare su:
 C/C postale n. 1001157492 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
 IBAN: IT89Z0311103210000000000588 intestato a Editoriale Anicia s.r.l.
 Causale: NOME/COGNOME Iscrizione Corso Docenti 2020
N.B.
 Per chi effettua il saldo tramite bonifico è necessario inviare la scheda compilata e la ricevuta dell’avvenuto
pagamento tramite e‐mail.
 Sono a conoscenza che il corso on‐line potrà essere fruito dal corsista all’interno della piattaforma Anicia per tutta la durata del

concorso 2020, salvo comunicazione diretta dell’amministrazione almeno 30 gg prima.
 Sono a conoscenza che i materiali di studio e le video‐lezioni sono concesse esclusivamente per uso personale e sono coperte da

copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto
d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
 dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda

Luogo e data:

Firma

‐ Segue ‐
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CONTRATTO CON LO STUDENTE
•
•

•
•
•
•

Le comunicazioni verranno inviate solo via e‐mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione
La quota versata fa riferimento alla persona indicata nel relativo modulo d'iscrizione e in caso di rinuncia
non può essere utilizzata (trasferita) per essere usufruita da altre persone alle iniziative relative ai corsi
di formazione.
Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso di formazione non è possibile effettuare spostamenti in altri
corsi di formazione.
In caso di rinuncia, con meno di una settimana di preavviso o a corso già avviato, per volontà del corsista,
sarà dovuto, comunque, l’intero importo e non è previsto alcun rimborso, neppure parziale.
Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso di formazione, per qualsivoglia motivo.
In caso di rinuncia, l’attestazione relativa ai crediti acquisiti con il corso di formazione non potrà essere
rilasciata.

LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Questo Contratto è soggetto leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità a tali leggi.
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del
presente Contratto o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza
esclusiva del Foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Firma

Firme autografe sostituite
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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