PROPOSTA DIDATTICA

Insegnanti efficaci

Corso di preparazione alla Prova scritta
Concorso a cattedre straordinario(Scuola secondaria)
Il concorso
L’offerta

ü 60 ore di attività
ü 3+1 moduli didattici
ü

Erogazione on line con
piattaforma per videoconferenza

ü

Simulazioni della prova
d’esame

Un percorso di preparazione agile
e interattivo, pensato per acquisire e consolidare competenze professionali in ambiente FAD.
Il percorso propone
un’esplicitazione sintetica ed efficace degli elementi essenziali della legislazione scolastica,
dell’approccio metodologico e
didattico, dei nuclei fondanti delle
discipline, organizzati in forma utile
a superare la prova selettiva.

All’art.1 del D.L. n.126 del 29.10.2019, il cosiddetto “Decreto Scuola”, è
prevista una misura straordinaria rivolta all’assunzione e/o all’abilitazione
dei docenti precari. Il concorso a ciò deputato, bandito nell’aprile scorso,
ha messo a disposizione 32.000 posti(incrementati, rispetto ai 24.000 previsti, dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “Decreto rilancio”).
I requisiti per partecipare, modificati in itinere alla luce delle mutate tempistiche, saranno:
titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso
tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s.
2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno
almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di
concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
Per accedere al concorso per i posti di sostegno è necessario essere in
possesso della relativa specializzazione.
Il servizio per accedere al concorso straordinario è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali.
Si può partecipare alla selezione, se in possesso dei requisiti, sia per una
classe di concorso sia per il posto di sostegno. La partecipazione alla
procedura straordinaria non preclude, peraltro, la facoltà di sostenere le
prove del concorso ordinario.

Procedura di selezione
Il concorso straordinario per la scuola secondaria prevede una prova
scritta selettiva, superata la quale l’aspirante sarà immesso in ruolo, svolgerà l’anno di prova, conseguendo contestualmente i 24 CFU (se non
posseduti). I candidati che hanno superato la prova, e tuttavia non rientrano nel contingente di assunzioni, sono inseriti in elenchi che concedono l’accesso alle procedure abilitanti riservate.
Le competenze che ciascun docente deve dimostrare sono elencate
(suddivise per parte generale e classe di concorso) nell’Allegato C del
bando di concorso.

Articolazione della prova
Lo staff

ü Dirigenti scolastici
ü Docenti specialisti
della disciplina o
dell’ambito
ü Segreteria di supporto

Modificata dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,la prova scritta selettiva, effettuata con l’ausilio del computer, prevedrà la risposta a quesiti a risposta
aperta.
Per i posti comuni i quesiti riguarderanno:
a) valutazione delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche,
b) capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
Per i posti di sostegnoi quesitiriguarderanno:
a) metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità
b) valutazione delle conoscenze dei contenuti e delle procedure
volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
c) comprensione del testo in lingua inglese.
Nelle classi di insegnamento delle lingue e culture straniere, i quesiti saranno sviluppati nella lingua straniera specifica.
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Le lezioni in FAD si svolgono su
piattaforma ZOOM MEETING, scelta
per la semplicità d’uso, la stabilità
della connessione e la versatilità
nell’impiego degli strumenti didattici.
La piattaforma dispone di applicativi (gratuiti per il corsista) sia per il
PC desktop, sia per tablet o cellulare. È possibile interloquire con i
formatori e gli altri corsisti, adoperare la chat di supporto, visualizzare la lavagna elettronica e le diapositive durante la lezione.

Scarica ZOOM MEETING

PROPOSTA DIDATTICA – CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA

Metodologie, strumenti e ambienti
di apprendimento
La preparazione al concorso è organizzata secondo la strutturazione modulare dei contenuti, che risultano autonomi e organizzati internamente; ciascun modulo prevede una fase di orientamento/ricapitolazione, una fase di erogazione didattica, una fase più ampia di tutoraggio e di verifica.
Le attività didattiche in presenza sono supportate da modalità di
confronto, discussione e archiviazione dei contenuti on line.
STRUMENTI E SUPPORTI
- Materiale didattico esaustivo in dispense e slide
- Tavole sintetiche e mappe concettuali
- Strumenti di presentazione e di gestione multimediale dei
contenuti con la piattaforma di archiviazione AvvenireFormazione
- Lezione in videoconferenza con modalità interattive svolte con l’applicativo Zoom.
VERIFICHE
- Verifiche periodiche con proposta di batterie di quesiti
da svolgere sul modello della prova d’esame
- Batterie di quesiti specifici per la procedura del sostegno

Articolazione dei moduli
Nell’ambito della preparazione al
concorso, il Centro Avvenire renderà disponibili ai corsisti tutti i materiali didattici (dispense e slide esaustive) e, periodicamente,batterie di
quesiti appositamente elaboratiquali simulazioni della prova di
esame. Sarà possibile, inoltre, reperire tutti i materiali didattici e le batterie proposte sulla piattaforma, riservata esclusivamente ai corsisti,
Avvenire Formazione.

TITOLO
1 – Ambiente scuola: dalla progettazione didattica alla valutazione degli apprendimenti

ORE
12

2 – Competenze metodologiche, pedagogiche e didattiche

12

3 – Nuclei fondanti e didattica delle discipline della classe di
concorso

36

3bis – Individualizzazione e personalizzazione: le discipline in
chiave inclusiva (specifico per sostegno, in luogo del n. 3)

36

Tot.

60

MODULO AGGIUNTIVO
4 – Comprensione del testo in lingua inglese

Viale Kennedy, 26
Aversa
Tel. 081.8904367
www.avvenireweb.it
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ORE
12

Staff
Il corso, diretto dal Dirigente scolastico Prof.ssa Adriana Mincione, prevede il contributo di dirigenti, docenti, esperti disciplinari.
Per la prova scrittasi proporranno esercitazioni computer based
con tutor.

