CONCORSO a CATTEDRE: preparazione prova orale – lezioni simulate1
Corso on line
Laboratorio Formazione, associazione qualificata presso il MIUR, offre un percorso di formazione
in modalità e-learning
Il corso si struttura in quattro moduli, per ciascun iscritto viene attivato all’atto dell’iscrizione e viene erogato sino
al giorno della prova orale. Per la frequenza al corso viene rilasciato un attestato di 60 ore.
I corsisti, in ogni modulo, troveranno interventi che si preoccupano delle immediate applicazioni in classe e con gli
allievi relativi aspetti teorici che vengono presentati attraverso gli approfondimenti, scanditi in tre livelli (a scelta del
corsista):
-

un livello base destinato a coloro i quali possiedono già buone competenze di carattere psico-pedagogico e
metodologico-didattico e vogliono ristrutturarle per la preparazione al concorso;

-

un livello medio con documenti per i quali è possibile entrare più dettagliatamente nel merito delle
tematiche proposte;

-

un livello avanzato destinato a chi si avvicina per la prima volta ai contenuti teorici trattati nel modulo.

Ciascun modulo mette a disposizione del corsista un test di verifica sugli argomenti trattati nel modulo.
Il corsista alla fine di ogni modulo avrà a disposizione una varietà di modelli da completare con l’assistenza del tutor
per progettare lezioni simulate.
Ogni modulo è tutorato da un formatore-docente esperto nei contenuti trattati che assiste il corsista nel
loro approfondimento e nello svolgimento dei test e delle lezioni simulate.
Il corso tratta degli aspetti metodologici contenuti nei vari documenti relativi a ciascun ordine di scuola per quanto
riguarda le recenti riforme degli ordinamenti (Indicazioni 2012 primo ciclo, Indicazioni nazionali per i Licei, i
Tecnici, i Professionali).
In esso sono illustrati i presupposti innovativi essenziali necessari alla organizzazione dei curricoli. Vengono
forniti approfondimenti per ciascun ordine e grado di scuola: primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado) e secondo ciclo di istruzione (licei, tecnici, professionali).

ore 60
Modulo 1

CORSO di PREPARAZIONE ai CONCORSI a CATTEDRE
preparazione prova orale – lezioni simulate
Il sapere: le competenze teoriche:
- conoscere le teorie e le tecniche psicopedagogiche
- conoscere la normativa

Laboratorio di apprendimento assistito

I modelli di lezione: lezione frontale, lezione esercitazione, lezione costruttivista,
lezione cooperativa, lezione con la LIM.
Test di verifica degli apprendimenti
1

Articolo 7 – PROVA ORALE
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova di cui all’articolo 6.
2. La prova orale ha per oggetto le discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso e valuta la padronanza delle medesime da parte del candidato,
la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC e agli studenti con bisogni speciali.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della calendarizzazione della sua prova orale. A tal fine la
commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e
metodologiche della lezione di cui alla lettera a).
4. La prova orale accerta le competenze di trasmissione delle discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso per cui si concorre, nonché le
competenze informatiche e di conversazione nella lingua prescelta dal candidato.
5. La prova orale dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.
6. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
7. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
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Modulo 2

Il saper fare: le competenze operative:
- partecipare alla gestione delle risorse della scuola - lavorare in gruppo
- servirsi delle tecnologie
- progettare e animare situazioni d'apprendimento - gestire la progressione degli
apprendimenti
- accertare, verificare, valutare gli apprendimenti.

Laboratorio di apprendimento assistito

Modulo 3

La lezione cooperativa, la lezione con la LIM - modelli
Test di verifica degli apprendimenti
Il saper stare con gli altri: le competenze relazionali:
- gestire la comunicazione in classe, con i colleghi
- instaurare rapporti affettivi con gli studenti
- ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione.

Laboratorio di apprendimento assistito

Modulo 4

La lezione costruttivista - modelli
Test di verifica degli apprendimenti
Il sapere essere: le competenze deontologiche:
- instaurare rapporti collaborativi per il funzionamento del sistema scolastico
- instaurare rapporti collaborativi con i genitori
- relazionarsi con la realtà circostante
- affrontare i doveri etici della professione.

Laboratorio di apprendimento assistito

La lezione frontale, la lezione di addestramento, unità di apprendimento - modelli
Test di verifica degli apprendimenti

DESTINATARI: aspiranti docenti scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado,
scuola secondaria secondo grado
METODOLOGIA - Il corso, erogato attraverso la piattaforma ATutor, è così strutturato:
1.
2.
3.
4.

Studio individuale
Approfondimenti
Simulazioni
Test di verifica

Ciascun modulo sarà coordinato da un tutor esperto dell’argomento specifico.

Costo

Il corso ha il costo di 199 euro.
Modalità d’iscrizione
Gli interessati ad iscriversi al corso devono spedire il modulo di iscrizione e la copia del bonifico
(versamento a IT 94 V 05048 33030 000000011272 - intestato a Laboratorio Formazione) attestante
il pagamento a info@laboratorioformazione.it.
I curricoli dei formatori sono reperibili all’indirizzo:
http://lnx.laboratorioformazione.it/index.php?option=com_content&task=view&id=527&Itemid=1
CREDITI:
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai sensi delle DM 177/2000 e DM 90/2003
che certifica le ore di svolgimento del corso e i crediti formativi acquisiti.
Studio individuale
Approfondimenti

n.
ore

20

Lezioni simulate

Test di verifica

6

4

Totale

24

16

60

Agli iscritti (a modulo di preiscrizione pervenuto), nella mail di conferma dell’iscrizione
saranno comunicate le informazioni per accedere al corso.
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