Monza Brianza Lecco
Cremona Mantova

Corso di Preparazione al
Concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria
su posto comune e di sostegno 2018
organizzato da
Università Cattolica del Sacro Cuore, CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA,
MONZA BRIANZA LECCO, CREMONA MANTOVA, UCIIM, AIMC.
Destinatari
Insegnanti in possesso di diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a
indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto nel corso degli ultimi otto anni
scolastici almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o primaria,
anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
Finalità
Il corso prepara a sostenere la prova orale del concorso che consisterà nella "progettazione di
un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche,
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione" indicati dalla Commissione d’ esame.
Direzione scientifica e docenti
La direzione scientifica è affidata al Professor Pier Cesare Rivoltella, ordinario di Didattica e
Pedagogia speciale, coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
I docenti e i supervisori dei laboratori provengono dal medesimo Corso di laurea, oltre che dai
partner, che selezioneranno formatori esperti sulle tematiche proposte relativamente alla
scuola primaria e dell’infanzia.

Modalità
Il corso è articolato in tre fasi:
Prima fase (14 dicembre 2018 – 17 gennaio 2019)
Ciclo di sei incontri (20 ore) su tematiche di carattere generale relative alla normativa scolastica,
alle Indicazioni nazionale, alle competenze psicologiche, pedagogiche, metodologiche, di
progettazione didattica e curricolare e di valutazione.
Le tematiche scelte sono quelle contenute nell’Allegato A del DM 17 ottobre 2018.
Seconda fase (20 gennaio 2019 – 8 febbraio 2019)
Laboratori territoriali della durata di circa 6 ore, nei quali si presenteranno lezioni simulate su
argomenti proposti dal tutor/insegnante esperto, sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola
primaria.
Sulla base delle richieste, potrà essere attivato anche un Laboratorio per insegnanti di sostegno
(due incontri di tre ore ciascuno).
Terza Fase
Colloquio sulla progettazione della lezione costruita sulla traccia estratta 24 ore prima
dell'esame (un'ora individuale con tutoraggio a distanza).
Attività di supporto online
Materiali di supporto linguistico e tutoring online a cura della Università Cattolica del Sacro
Cuore. Repository con materiali e video su legislazione scolastica, lezioni su insegnamenti
disciplinari.

Programma
Prima fase
1) Finalità e organizzazione del corso di formazione.
Presentazione delle indicazioni nazionali sui contenuti dei campi di esperienza (infanzia) e
delle discipline di insegnamento
Venerdì 14 dicembre 2018 ore 17.45‐19.45
2) Fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento, dell’educazione.
Conoscenze pedagogico‐didattiche e competenze sociali (saper lavorare con altri docenti e
con l’intera comunità professionale della scuola). Modi e strumenti per una didattica
individualizzata e personalizzata
Sabato 15 dicembre 2018 ore 9.45‐12‐45; 14.00‐17.00
3) Le competenze digitali sull’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici e
multimediali per potenziare l’apprendimento

Giovedì 20 dicembre 2018 ore 17.45‐19.45
4) Autovalutazione d’Istituto, miglioramento del sistema scolastico; sistema nazionale di
valutazione; compiti e finalità dell’INVALSI
Venerdì 11 gennaio 2019 ore 17.45‐19.45
5) Normativa scolastica. Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Inclusione; alunni con bisogni educativi speciali (BES); accoglienza e integrazione alunni
stranieri
Sabato 12 gennaio 2019 ore 9.45‐12‐45; 14.00‐17.00
6) Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. Indicazioni su competenze linguistiche.
Venerdì 18 gennaio 2019 ore 17.45‐19.45
La prima fase del corso potrà essere seguita in presenza presso le sedi dell'Università Cattolica,
oppure individualmente in streaming alive.
La prima fase sarà attivata se si raggiungeranno 60 iscritti.
Seconda e Terza fase:
A partire dal 20 gennaio 2019 e fino all’8 febbraio 2019 saranno attivati Laboratori della durata
di circa 6 ore, nei quali si presenteranno lezioni simulate su argomenti proposti dal
tutor/insegnante esperto, sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria.
Ogni laboratorio sarà composto mediamente da 15 partecipanti e sarà svolto presso sedi
territoriali degli enti organizzatori, a seconda della scelta operata in fase di iscrizione e del
raggiungimento del numero di 10 partecipanti. In caso contrario, alcuni laboratori saranno
accorpati nella sede più vicina.
Ciascun partecipante potrà usufruire del supporto del tutor/insegnante esperto (via mail e/o
telefonico) nelle 24 ore prima dell’esame, per confrontarsi sulle modalità di preparazione della
prova orale.

Sede
La prima fase del corso si svolgerà in presenza presso le sedi dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Gli iscritti che non potranno presenziare riceveranno il link per partecipare in streaming alive o
in differita.
La seconda fase dei laboratori si svolgerà presso le sedi dei soggetti promotori.

Costi:
Intero corso: € 220,00
Per ALUMNI dell’Università Cattolica, iscritti CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA, MONZA
BRIANZA LECCO, CREMONA MANTOVA, UCIIM e AIMC: € 120,00

Prima fase in presenza o online: € 125,00
Per ALUMNI dell’Università Cattolica, iscritti CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA, MONZA
BRIANZA LECCO, CREMONA MANTOVA, UCIIM e AIMC: € 75,00

Seconda e terza fase: € 125,00
Per ALUMNI dell’Università Cattolica, iscritti CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA, MONZA
BRIANZA LECCO, CREMONA MANTOVA, UCIIM e AIMC: € 75,00

Le iscrizioni sono aperte da giovedì 29 novembre 2018.
Si potrà procedere nell’iscrizione con il versamento della quota di iscrizione ‐ entro il 12
dicembre 2018 ‐ collegandosi al link:
https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=14186

Dopo aver formalizzato l’iscrizione, per indicare la sede prescelta, per il corso e i laboratori,
occorre compilare il form online al link: https://goo.gl/forms/aXyxwHleugGfUBDB2
La frequenza è obbligatoria. Al termine del corso, ai partecipanti che avranno seguito le attività
formative, in presenza e/o online, verrà rilasciato un attestato di frequenza congiunto con i loghi
delle istituzioni partner.

