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CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE
E DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PER IL PERSONALE DOCENTE
Partiranno a febbraio prossimo i corsi gratuiti di formazione organizzati dallo SNALS di Treviso, allo scopo di fornire
la preparazione necessaria per affrontare le prove d’esame dei concorsi ordinari e straordinari i cui bandi sono di
imminente pubblicazione.
Questi gli argomenti che saranno trattati durante gli incontri che si terranno a Treviso:
I fondamenti della psicologia dello sviluppo e della psicologia dell'educazione.
Aspetti pedagogico-didattici nella relazione educativa e promozione di apprendimenti significativi in contesti interattivi in stretto
coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità scolastica.
Progettazione curriculare.
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.
Metodiche e strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con
particolare attenzione alla didattica inclusiva, ai bisogni educativi speciali e ai disturbi specifici dell’apprendiento.
Apprendimento/insegnamento - progettare per unità didattiche di apprendimento.
Competenze digitali inerenti all’uso e le potenzialità delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare
la qualità dell’apprendimento.
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e primaria, anche in relazione al ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti
all’interno dei profili delle competenze.
Indicazioni nazionali per scuola secondaria, anche in relazione al ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti all’interno dei
profili delle competenze.
Alternanza scuola-lavoro. Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.
Innovazioni della scuola secondaria, con particolare attenzione ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO),
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole e all’same di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado.
Tematiche legate alla valutazione, anche con riferimento alle principali ricerche comparative internazionali e alle indagini nazionali
(INVALSI). Le 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).
Legislazione e normativa scolastica con riferimento alla governance delle istituzioni scolastiche (D.lgs 297/1994).
L’istruzione nella Costituzione italiana. Linee essenziali dell’ordinamento amministrativo dello Stato.
La scuola Italiana dalla legge Casati alla legge 159/2019..
L’autonomia scolastica e l’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione (DPR 275/1999; D.lgs 15 aprile 2005, n.
76; DM 22 agosto 2007, n. 139).
La legge 107/2015 - lettura ragionata.
Decreti attuativi della legge 107/2015.
Il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013). I compiti e le finalità degli organi tecnici di supporto: l’Invalsi e l’Indire.
I sistemi educativi nei paesi dell’Unione europea. Programmi di scambi/mobilità di docenti e studenti - programma Erasmus.
Lo stato giuridico del docente. Il contratto di lavoro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi SNALS di Treviso,
Conegliano, Castelfranco V.to, Mogliano V.to, Montebelluna e Oderzo.
Treviso, 23 gennaio 2020

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

