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Corso di formazione 
Concorso a cattedra 2016 – Le competenze e abilità del docente 

Preparazione alle prove orali  
Programma indicativo 

 
  

 
DESTINATARI 

Candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso a Cattedra 2016, di 
ogni ordine e grado.  
 

 
NUMERO DI PARTECIPANTI 
Per l’attivazione degli incontri in presenza il numero minimo è di 20 iscritti per 

provincia  
 

 
OBIETTIVI 
Fornire strumenti utili ad affrontare la prova orale del concorso grazie agli appro-

fondimenti di carattere pedagogico-didattico – metodologico, ed aspetti giuridici 
rilevanti per la formazione professionale del docente. 
Nel corso della lezione in presenza si affronteranno i temi teorico-metodologici ge-
nerali relativi alla didattica e le linee guida per sostenere in maniera corretta e 
strutturata la lezione simulata ed il colloquio relativo alle scelte didattiche e me-
todologiche. 
 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Il corso prevede una preparazione generale (Avvertenze generali) ed una prepara-
zione con esempi di unità didattiche per le seguenti aree: 
- Discipline letterarie, storia e geografia   

- Matematica, scienze e Fisica       
- Discipline scientifiche e tecnologiche   

- Tecnologia nella scuola secondaria di I° grado   
- Storia dell'arte, disegno e immagine 
- Filosofia e storia, scienze umane 

- Scienze naturali chimiche e biologiche  
- Scienze economico-aziendali / giuridico- economico 

- Infanzia  
- Primaria  
- Sostegno 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

50 ore in modalità blended: 40 ore e-learning + 10 ore in presenza 
 

- 10 ore in presenza nelle seguenti città italiane: Roma, Milano, Palermo, 

Torino, Bologna, Napoli.  
E’ inoltre possibile attivare questo modulo in tutte le altre province, al rag-

giungimento del numero minimo di 20 iscritti. 
 

- 40 ore e-learning con materiale di supporto, esempi di unità didattiche, si-

tografia, bibliografia, 5 ore di Video-lezione relativamente a “Come svilup-
pare unità didattiche dalla teoria alla pratica metodologica” 
 

Le lezioni in presenza, inoltre, saranno registrate ed il video sarà caricato in 
piattaforma, per consentire a tutti i corsisti (compresi coloro che non po-

tranno partecipare agli incontri in presenza) di poterne usufruire per ap-
profondire gli argomenti affrontati dai formatori. 

 

Si sottolinea che, per ragioni logistico ed organizzative, il totale delle ore 
per ogni giornata potrebbe variare (da 5 a 7 ore), ma si assicura la trattazio-

ne di tutti gli argomenti previsti dal programma. 
 
 

COSTO 
- €130  
- € 80 per soci Anief ed iscritti al corso di preparazione alla prova scritta 

 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Lezioni frontali, Laboratori di simulazione prove 
 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Scheda di valutazione del corso  

 
 

ATTESTAZIONE   
A ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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PROGRAMMA CORSO          

PROGRAMMA DETTAGLIATO MODULI FORMATIVI  

 ARGOMENTI N. 
ORE  

MODULO I  
On-line  
 
Dispense  
scaricabili. 
 
 

Competenze degli enti locali e territoriali 
Costituzione italiana e le linee essenziali dell’ordinamento amministra-
tivo dello Stato 
Autonomia e organizzazione amministrativa del sistema scolastico 
Europa e istruzione 
Organi collegiali 
POF-PTOF 
Riforma della scuola – Ordinamenti scolastici – Legge 107/2015 
Insegnare in team 
Le reti e le associazioni di scuole 
La promozione della ricerca della sperimentazione e dell’innovazione 
La formazione in servizio 
Invalsi e Indire 
Modelli di lezioni simulate 
Verifica del percorso svolto on line 

 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ARGOMENTI N. 
ORE 

MODULO II 
On-line  
 
Dispense  
scaricabili.  
 

Programmazione didattica 
Didattica disciplinare 
Didattica Speciale  
BES 
Didattica di genere 
Valutazione della scuola e di sistema 
Attività CLIL e certificazioni linguistiche 
Epistemologia delle discipline 
Pedagogia e didattica 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Libri di testo 
Sitografia disciplinare 
Modelli di lezioni simulate 
Verifica del percorso svolto on line 

15 

 

 ARGOMENTI N. 
ORE 

MODULO III 
On-line 
Video-lezione  
 

“Come sviluppare unità didattiche dalla teoria alla pratica metodologi-
ca” 
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 ARGOMENTI N. 
ORE 

MODULO IV 
 
Incontro in  
presenza 

Informazioni sulla Piattaforma e-Learning e sul corso  
La normativa scolastica ieri ed oggi  
La Funzione docente nella scuola che cambia  
La didattica e la metodologia: Modelli, metodi valutazione.  
Laboratori esperienziali di gruppo su costruzione di U.D. disciplinari 

Modelli di percorsi didattici e lezione simulata (area comune) 
Valutazione finale del percorso 
 
ARGOMENTI DEL MODULO IN PRESENZA 
Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 Come realizzare una lezione 

 Epistemologia della disciplina 

 Aspetti psico-pedagogici delle discipline 

 Tipologie di lezione 

 Percorso didattico/unità didattica 

 Modulo 

 Target della classe 

 Prerequisiti 

 Interdisciplinarietà 

 Competenze didattiche 
Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

 Obiettivi cognitivi 

 Obiettivi operativi (abilità) 

 Obiettivi trasversali 

 Contenuti di una lezione metodologie e tecniche didattiche 

 Strumenti didattici 

 Come articolare un percorso didattico 

 Simulazione di una lezione (predisposizione di unità didattiche) 
per ciascuna area disciplinare con verifica del formatore. 
Saranno oggetto di verifica esclusivamente l’adeguatezza della 
programmazione e della struttura delle unità didattiche, mentre 
non saranno verificati i contenuti delle singole aree disciplinari.  

 Attività di recupero 

 Attività di approfondimento 
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 Modalità di iscrizione 

Per iscriversi occorre: 

-         compilare la domanda di iscrizione (scaricabile dal si-

to www.eurosofia.it e www.anief.org) 

-         pagare la quota di iscrizione mediante bonifico intestato a: 

Eurosofia 

Iban: IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033  

Banca Mediolanum - Sede di Basiglio 

Causale: "Iscrizione Corso di preparazione al Concorso a Cattedra – 
Preparazione prove orali” 

-         trasmettere la domanda di iscrizione + copia del bonifico 

a: segreteria@eurosofia.it 

Per maggiori informazioni contatta la segreteria di Eurosofia 

tel. 091.7098311 e 091.7098357 

segreteria@eurosofia.it 

 

mailto:segreteria@eurosofia.it
http://www.eurosofia.it/
http://www.eurosofia.it/
http://www.anief.org/
mailto:segreteria@eurosofia.it
mailto:segreteria@eurosofia.it

