Corso di preparazione al concorso
straordinario
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Incontro di presentazione del corso
23 gennaio 2020 ore 15/17
Preparazione alla prova computer based (33 ore)
Gli ordinamenti didattici della scuola secondaria di primo
Sabato 8 febbraio
e secondo grado e le Indicazioni Nazionali
9-12
Elementi di didattica e metodologia: curricolo,
Sabato 8 febbraio
competenze e valutazione
13 -16
Elementi di didattica e metodologia: ambiente di Domenica 9 febbraio
apprendimento e metodologie didattiche
9- 12
Elementi di didattica e metodologia: integrazione,
Sabato 15 febbraio
inclusione, personalizzazione e orientamento
9-12
Elementi di didattica e metodologia: competenze digitali,
Sabato 15 febbraio
uso e potenzialità delle tecnologie nell’apprendimento
13 -16
Prepararsi alla prova preselettiva: domande di Domenica 16 febbraio
comprensione del testo (metodologia e didattica)
9- 12
Elementi
di
Psicologia
dello
sviluppo
e
Sabato 22 febbraio
dell’apprendimento
9-12
Didattica delle discipline (4 assi: linguaggi, storicoSabato 22 febbraio
sociale, scientifico-tecnologico, matematico)
13 -16
Didattica delle discipline (4 assi: linguaggi, storico- Domenica 23 febbraio
sociale, scientifico-tecnologico, matematico)
9- 12
Excursus normativo: lo stato giuridico, legge
Sabato 29 febbraio
sull’autonomia, ordinamento scolastico la sicurezza, la
9-12
privacy documenti europei
Legislazione e normativa scolastica: l’inclusione,
Sabato 29 febbraio
bullismo e cyber bullismo
13-16
totale 33 ore
Saranno previsti due ulteriori incontri di approfondimento il venerdì in date da
individuare sulla base della pubblicazione dei bandi sulle tematiche:
1- legge 107/2015 e decreti attuativi
2 - Normativa relativa all’inclusione (legge 66/2017)

Sede del corso
CISL DI MILANO, VIA TADINO 23, MILANO
SALA “Brodolini”
Come raggiungere la sede
a) dalla Stazione Centrale (raggiungibile anche con la MM verde), prendere autobus n.
60 o autobus n. 81 e scendere a PIAZZA LIMA, poi percorso a piedi di ca 5 minuti:
Via Vitruvio e via Tadino.
b) fermata MM rossa LIMA, poi percorso a piedi di ca 5 minuti: Via Vitruvio e Via
Tadino.
Iscrizione e costi
Preparazione alla prova computer based: 200 euro per gli iscritti CISL Scuola
o UCIIM (400 euro per i non iscritti) (min 25 iscritti).
Le iscrizioni verranno raccolte compilando il format presente nel link:
https://forms.gle/WTCWVJuvofExk3Nq7 entro il 31 gennaio 2020.
Il pagamento dovrà essere effettuato all’UCIIM Sezione Milano (indicando: nome e
cognome, motivazione: iscrizione al corso di preparazione al concorso straordinario
scuola secondaria di primo e secondo grado)
Banco Posta IBAN IT82 J076 0101 6000 0004 9445 208
Le lezioni potranno essere seguite in diretta streaming e potranno essere riviste sulla
piattaforma Moodle.
Sulla stessa piattaforma sarà a disposizione il materiale presentato durante le elezioni,
materiale e bibliografia di approfondimento.
Nota: le tematiche e le date degli incontri potranno subire eventualmente variazioni
in base al bando per il concorso
Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare gli enti promotori:
UCIIM Milano - e-mail: uciim.milano@gmail.com - cell. 3713570198
CISL SCUOLA MILANO LEGNANO MAGENTA e-mail: cislscuola_milano@cisl.it – cell. 3516661150
CISL SCUOLA MONZA BRIANZA LECCO - e-mail: cislscuola_monza@cisl.it
CISL SCUOLA ASSE DEL PO - e-mail: cislscuola_cremona@cisl.it

