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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO
E
AL CONCORSO STRAORDINARIO
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA
POSTO COMUNE, LINGUA INGLESE E SOSTEGNO

Lo SNALS CONFSAL di Frosinone promuove un corso di preparazione per l’accesso sia al nuovo
Concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di scuola primaria e di scuola dell’infanzia
(Bando previsto per il 2019) sia al Concorso Straordinario non selettivo previsto dal Decreto
Ministeriale 17 ottobre 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018)
Il corso, riservato agli iscritti al sindacato oppure a chi si iscrive, è articolato in 11 incontri in presenza
per affrontare tutte le tematiche generali e specifiche per ogni settore. In particolare, il corso sarà
focalizzato sull’acquisizione di competenze inerenti l’apprendimento delle metodologie, degli
strumenti e delle tecniche utili a supportare ed accompagnare i candidati nell’espletamento delle
prove di ammissione (non selettive per il Concorso Straordinario e selettive per quello Ordinario).
Gli incontri saranno tenuti da esperti formatori, dirigenti scolastici e personale altamente
qualificato nell’ambito delle TIC secondo il seguente programma (il cui calendario sarà fornito solo
dopo la chiusura delle pre-adesioni):
-1Presentazione del corso
Il profilo del docente
Il contratto collettivo
-2Progettazione di un percorso didattico
La didattica per competenze
Le unità di apprendimento
Progettazione di un percorso inclusivo
-3Psicologia dello sviluppo, psicologia dell’apprendimento scolastico e psicologia dell’educazione
Teorie relative alla relazione educativa
Competenze sociali, lo svantaggio sociale, il disagio e prevenzione dell’abbandono
Le caratteristiche della società interculturale
-4Normativa generale per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; Linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati
Didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con
particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica
Il sistema normativo relativo ai diritti delle persone con disabilità con riguardo all’ICF
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-5Piano Nazionale Scuola Digitale
Uso delle tecnologie e dei media per la didattica e strumenti interattivi per la gestione della classe
Aspetti Normativi
-6Autonomia scolastica e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
-7Indicazioni Nazionali e Ordinamenti del Primo ciclo e Dlgs 65/2017 e valutazione degli
apprendimenti
-8La valutazione didattica
-9Collegialità e relazioni all’interno dell’istituzione scolastica e rapporti interistituzionali
-10Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), il Rapporto di autovalutazione (RAV)e i piani di
miglioramento (PDM)
-11Bullismo e Cyberbullismo
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota
MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015)
I documenti europei
Le adesioni si raccolgono entro e non oltre MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018 e vanno consegnate
esclusivamente a mano presso le sedi territoriali dello Snals Confsal.
Il Segretario Generale
Patrizia Ruscillo Pio

Le sedi Snals in provincia

Sede di Frosinone: Via Ponte la Fontana 29 - Tel. 0775.872005
• orario: Lunedì, Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Cassino: via M.T. Varrone, 17 – tel. 0776 270607
• orario: Lunedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Sora: via 11 Febbraio (Vicolo Lanna) - tel. 0776 830640
• orario: Martedì, Venerdì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Pontecorvo: via Separelle, 1 – tel. 347 3001138
• orario: Lunedì dalle 16,00 alle 18,00
Sede di Alatri: via della Repubblica, 3 – tel. 392 3371888
• orario: Martedì dalle 16,00 alle 18,00
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