UILTIMI POSTI DISPONIBILI
L’IRASE SASSARI e GALLURA, in collaborazione con la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
SASSARI E GALLURA, organizza un CORSO di PREPARAZIONE al CONCORSO ORDINARIO
per l’insegnamento nella scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° e 2° GRADO.
La tempistica più volte annunciata dal Ministro prevede:
1. Bando: AUTUNNO 2019
2. Prove: INVERNO 2019.
3. Assunzioni: da SETTEMBRE 2020.

Il corso è articolato in oltre 20 ore in incontri previsti il sabato pomeriggio e la domenica mattina con il
seguente calendario a seconda della sede prescelta (SASSARI oppure OLBIA)
28/09/2019, SASSARI, IC TOLA – S. MEDIA, V. MONTE GRAPPA 81, dalle 15 alle 19.30
12/10/2019, SASSARI, IC TOLA – S. MEDIA, V. MONTE GRAPPA 81, dalle 15 alle 19.30
26/10/2019, SASSARI, IC TOLA – S. MEDIA, V. MONTE GRAPPA 81, dalle 15 alle 19.30
09/11/2019, SASSARI, IC TOLA – S. MEDIA, V. MONTE GRAPPA 81, dalle 15 alle 19.00
23/11/2019, SASSARI, IC TOLA – S. MEDIA, V. MONTE GRAPPA 81, dalle 15 alle 19.00
29/09/2019, OLBIA, CONFARTIGIANATO, VIA SANGALLO 67, dalle 15 alle 19.30
13/10/2019, OLBIA, CONFARTIGIANATO, VIA SANGALLO 67, dalle 15 alle 19.30
27/10/2019, OLBIA, CONFARTIGIANATO, VIA SANGALLO 67, dalle 15 alle 19.30
10/11/2019, OLBIA, CONFARTIGIANATO, VIA SANGALLO 67, dalle 15 alle 19.00
24/11/2019, OLBIA, CONFARTIGIANATO, VIA SANGALLO 67, dalle 15 alle 19.00

PROGRAMMA CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO DOCENTI 2019
Verranno affrontati i seguenti ambiti ed argomenti previsti da bando:
1.

2.
3.

4.

NORME:

Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica.

La Costituzione italiana e linee essenziali dell’ordinamento amministrativo dello Stato.

L’evoluzione storica della scuola italiana, dalla Legge Casati alla Legge 107/2015, con particolare riguardo
ai decreti attuativi 62/2017 e 66/2017.

La Legge 107/2015.
PSICOLOGIA:

Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo e della psicologia dell’educazione.
METODOLOGIA DIDATTICA:

Itinerari più idonei per una efficace mediazione didattica, impostare e seguire una coerente
organizzazione del lavoro.

Conoscenze approfondite pedagogico – didattiche finalizzate all’attivazione della relazione educativa e
alla promozione di apprendimenti significativi e in contesti interattivi in stretto coordinamento con gli altri
docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità
professionale della scuola.

Competenze sociali, relative all’organizzazione dell’apprendimento, alla gestione di gruppi e alle relazioni
interpersonali, per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti che agiscono nella scuola.

Conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all’orientamento.
PROGETTAZIONE:
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5.

6.

7.


Capacità di progettazione curriculare.

Strutturazione dell’unità di apprendimento secondo le linee guida del concorso attuale.
VALUTAZIONE:

Strumenti di verifica dell’apprendimento, di valutazione degli alunni e di miglioramento continuo dei
percorsi messi in atto.

Padronanza delle tematiche legate alla valutazione (sia interna che esterna), anche con riferimento alle
principali ricerche comparative internazionali e alle indagini nazionali (INVALSI).

Conoscenza delle prospettive teoriche riferite alla valutazione e all’autovalutazione, con particolare
riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico, dei gruppi di lavoro e delle persone (studenti e
docenti).
ICT/TIC:

Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della classe.

Conoscenza della sitografia di ambito disciplinare e delle biblioteche online, cui far ricorso anche per il
proprio aggiornamento culturale e professionale.

Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica personalizzata, coerente con i
bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali.

Competenze digitali inerenti all’uso e alle potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali, più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
SPECIFICI CONTENUTI DELLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO:

Sicuro dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento.

Conoscenza critica delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici.
SI FORNIRANNO MATERIALI DIGITALI SPECIFICI PER CLASSE DI CONCORSO DI APPARTENENZA.

COSTI
A seguito della convenzione tra IRASE e Federazione UIL SCUOLA RUA gli iscritti UIL SCUOLA
pagano la quota di Euro 150,00 (è possibile iscriversi contestualmente all'iscrizione al corso).
Per i non iscritti al sindacato il costo del corso è fissato in Euro 200,00.
PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IBAN INTESTATO A IRASE SASSARI
IT 75R 07601 17200 001044852612
Causale – Nome, Cognome e Corso di Preparazione al Concorso Docenti
L’iscrizione avviene ESCLUSIVAMENTE tramite l’invio dei propri dati (nome, cognome, classe
di concorso, mail, telefono e sede prescelta) a acherchi@uilscuola.it e fadda.fed@gmail.com.
Successivamente verrà inviato il patto formativo.

La scheda va inviata entro e non oltre il 25/09/2019.
Responsabile del corso ALESSANDRO CHERCHI e FEDERICO FADDA
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