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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DOCENTI 
  

 

Il corso prevede approfondimenti di carattere pedagogico-didattico-metodologico, nonché aspetti giuridici 
rilevanti per la formazione professionale del docente. Cuore pulsante sarà l’organizzazione della lezione 
simulata, ove bisognerà prestare attenzione agli obiettivi da raggiungere e alla metodologia da utilizzare. 
Verranno dati tutti gli strumenti e le competenze necessarie per poter sostenere con massima tranquillità 
la prova. Durante il corso verranno svolte simulazioni vere e proprie della prova di esame onde saggiare la 
capacità di trasmissione del candidato. 
 

MODULO  1   -   ASPETTI NORMATIVI  ore 28 

 

- Legislazione e normativa scolastica 
- Normativa generale per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

MODULO  2   -   COMPETENZE DIDATTICHE DEL DOCENTE   ore 24 

 

- Competenze metodologiche - didattiche dei docenti 
- Competenze comunicativo - relazionali 
- Competenze psico-pedagogiche 

 

MODULO 3 -  LA CONTINUITA' EDUCATIVA  ore 16 

 

- La scuola come ambiente di apprendimento: Gli spazi e i materiali nella didattica 
- Continuità orizzontale e continuità verticale 

 

MODULO  4   -  SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO  ore 8 

 

- Il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013) 
- Compiti e finalità degli organi tecnici di supporto: l'Invalsi e l'indire 
- La certificazione delle competenze dall’Europa all’Invalsi alle nuove prospettive di valutazione  
- Il Rapporto di autovalutazione e il Piano di miglioramento 
- La valutazione esterna 
- La rendicontazione sociale 
- Didattica per competenze e rubriche di valutazione 

 

MODULO  5 -  PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'APPRENDIMENTO  ore 20 

 

- La psicologia dello sviluppo 
- La psicologia dell'apprendimento 
- Teorie dello sviluppo psicologico: Modelli e Studi 
- Le nuove prospettive (Europa 2020 - Crescita intelligente - Crescita sostenibile - Crescita inclusiva) 
- Modelli di riferimento, strategie e metodologie di intervento nella didattica inclusiva, con particolare 

riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali 
- Aspetti metodologici-didattici derivati dagli studi delle scienze dell'educazione: Metodologie di 

apprendimento a confronto 
- La progettazione educativo-didattica 
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MODULO  6   -   DIDATTICA LABORATORIALE   ore 16 

 

- Modalità didattiche laboratoriali 
- Le TIC per la didattica 
- Compito di realtà e didattica per competenze 
- Piano Nazionale Scuola Digitale 
- Media per la didattica e strumenti interattivi per la gestione della classe 

 

MODULO  7   -   LINGUA INGLESE  ore 24 

 

- Conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche 
- Studio del lessico 

- Ascolto e fonetica 
 

MODULO  8   -   FOCUS  ore 8 

 

- Simulazione prova scritta e correzioni di gruppo 

 

  S T R U T T U R A  D E L  C O R S O  
 

Lezioni  Frontali ed esercitazioni 
Incontri  36 totali, 2 a settimana  

Sedi  Campi Salentina (LE) - Aradeo (LE) 
Costo  € 400,00 

 
I docenti di INNOVA.MENTI impiegati nell'ambito del corso di preparazione al concorso sono espressione 
del mondo accademico e di quello delle professioni. 
 

Per l'iscrizione al corso è necessario compilare la domanda di iscrizione allegata ed inviarla via mail al 
seguente indirizzo: amministrazione@innovamenti.it 
Solo al raggiungimento del numero minimo garantito per l'avvio del corso (n. 18 allievi) sarà richiesto il 
versamento di un acconto pari al 50% della quota d'iscrizione (prima dell'avvio del corso) ed il saldo entro il 
primo mese di attività. 
Per ulteriori informazioni: INNOVA.MENTI:  

 333 - 2039351 (dott.ssa Anna Maria Grazia Bleve) 

 347- 7613770 (dott.ssa Lucia Deta) 
 
 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E DOCENTE Prof.ssa Anna Maria COLACI 

RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dott.ssa Lucia DETA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Dott.ssa Anna Maria Grazia BLEVE 

TUTOR: Dott.ssa Elisabetta SALVATI 
 
 

   

     

   

 


