CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO “FIT PER DOCENTI ABILITATI”
Avvertenze generali

Introduzione alla legislazione, alla normativa scolastica e agli ordinamenti didattici
A cura della Dott.ssa Lina Conte
Durata del corso: 10 ore
PARTE I
1) Legislazione e normativa scolastica italiana.
1.1 La normativa costituzionale
1.2 La legge N. 107/2015
1.3 Le normative specifiche in autonomia scolastica e organizzazioni del sistema educativo
di istruzione e formazione, ordinamenti didattici, sistema nazionale di valutazione.
1.4 La normativa specifica per l’inclusione di alunni disabili, con DSA e BES.
1.5 Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
PARTE II
2) Il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
2.1 Il programma Erasmus +
2.2 Il progressivo miglioramento del sistema scolastico italiano
PARTE III
3) Il sistema di istruzione italiano
3.1 La scuola dell’infanzia e del primo ciclo
3.2 Il secondo ciclo dell’istruzione
3.3 gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei
3.4 L’autovalutazione d’istituto
3.5 Sistema nazionale di valutazione: compiti e finalità di Invalsi e Indire
3.6 Azioni di prevenzioni e contrasto al bullismo e cyberbullismo

PARTE IV
4) L’autonomia scolastica
5) Gli organi collegiali d’istituto
6) La dirigenza scolastica
7) L’insegnante: il suo stato giuridico e il profilo contrattuale.
7.1 Il ruolo formativo attribuito ai singoli insegnamenti.
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Elementi di psicologia nella didattica individualizzata
A cura della Dott.ssa Ines Panessa
Durata del corso: 12 ore

1. Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
2. Psicologia dell’apprendimento
3. Didattica e Pedagogia – Teoria e tecniche
4. Psicologia della relazione nel contesto scolastico ed extrascolastico
5. Didattica individualizzata e inclusione delle diverse abilità
6. Esercitazioni pratiche

Colloquio orale di Livello B2 lingua inglese
A cura della Dott.ssa Paola Lurdo
Durata del corso: 12 ore

1) Elementi di grammatica e sintassi

I tempi verbali:
Verbo essere – utilizzo; Verbo avere – utilizzo; Present simple; Present progressive; Past simple; Past
progressive; Present progressive con valore futuro; Futuro con WILL
I verbi modali
Esprimere abilità: Can / could ; Esprimere permesso: Can / could /may/ might; Esprimere obbligo:
Must/have to/need to; Esprimere consigli: Should / ought to/ would
Gli articoli e le espressioni di quantità
a/ the/ nessun articolo; a/ an/ one; some/ any/ no/ all/ every

2) Argomenti di discussione
La famiglia:
Apparenza fisica; Personalità; I sentimenti;
L’alimentazione:
il cibo e le bevande : sapore, odore, apparenza; I negozi e i locali; Le scelte alimentari;
Il lavoro e lo studio:
Le professioni; La formazione scolastica / universitaria;
Viaggiare e andare in vacanza:
Meta di viaggio, tipologie di vacanza; clima, ambiente geografico;Mezzi di trasporto;
Lo sport

Geform srl Sede Legale / Operativa Via Spalato n. 45,47,49, 71121 Foggia (FG)
Sede Operativa Via Almerico Meomartini N. 80, 82100 Benevento (BN)
p. iva 03917730719

L’intrattenimento:
Cinema; Musica; La lettura; Teatro;
Le scienze e la tecnologia:
La tecnologia informatica; L’uso quotidiano di attrezzature/applicazioni tecnologiche; Vivere con/senza la
tecnologia;
Attualità:
La guerra: le cause del conflitto; I disastri naturali; Fonti energetiche;
Mass media:
I mezzi e le forme di comunicazione; Il ruolo dei mass media;

Programmazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
A cura del Docente Giovanni Marasco
Durata del corso: 6 ore

Finalità del PNSD
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e
i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e
la condivisione di dati,
Partecipazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,
valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,
definizione dei criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione
di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

Idea digitale della scuola






Un corso in cui le persone sono interconnesse su piattaforma FIDENIA e, collaborano senza
limiti di spazio o di tempo.
Risorse online personali, con tutti.
Contenuti originali creati dai docenti, disponibili nel cloud.
Progetti per l'innovazione didattica con l'utilizzo delle nuove tecnologie.
Sperimentazione nel digitale.
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La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, sostenuta
dalle nuove tecnologie.
Obiettivi a breve termine (primo anno di attuazione)
Individuazione di un tutor che affianchi il docente informatico e promuovano le azioni del piano
digitale
Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale Integrata.
Creazione di un gruppo di sperimentazione per le creazioni di apps for education, in previsione
dell’utilizzo delle applicazioni di FIDENIA in tutti gli istituti.
La formazione dei docenti avverrà principalmente in sede, con la pubblicazione su una piattaforma comune
di video-lezioni e corsi interattivi, secondo il seguente cronoprogramma:

Formazione
Argomento del corso
TECNOLOGIE DIGITALI NELLA
DIDATTICA

Periodo
attuazione
Da
stabilire

(FIDENIA: Saper iscriversi per
inserirsi in una classe
virtuale.)

Learningapps:

Da stabilire

(Sostenere i processi didattici e

Strumenti
L’ utilizzo l'interazione e
l'integrazione di tre
differenti strumenti di
base: l'iPad come
strumento didattico di
uso ordinario sia degli
alunni che dei docenti,
utilizzando la formula del
BYOD, la LIM in
collegamento wireless
con gli iPad.
 video lezioni su
youtube
 learningapps.org

di apprendimento tramite piccoli
moduli interattivi.)

BYOD (porta il tuo
dispositivo)

Da stabilire

 video lezioni su
youtube
 Kahoot.com
 Quizizz.com

Mappe mentali

Da stabilire

 video lezioni su
youtube
 tobloef.com/text2min
dmap/
 wordwall.net/it/

Finalità
L’accesso ai contenuti
presenti nel web, ampliando
la possibilità di sviluppo
delle competenze digitali.
Conoscere le basi
applicative della didattica
capovolta; sapere
consultare un sito e/o
gestire una piattaforma
didattica (Fidenia); La
digitalizzazione della
didattica: coding, fab lab. le.
Promuovere il senso di iniziativa
perché aiuta a tradurre le idee in
azioni, mettendo in moto la
creatività, l’innovazione e
l’assunzione di rischi, nonché la
capacità di pianificare e di gestire
apps per raggiungere obiettivi.
Favorire l’utilizzo di
dispositivi personali in classe
(tablet e smartphone) per lo
svolgimento di attività
didattiche.
Favorire la creazione e la
condivisione di mappe
mentali online interattive.
Promuovere e favorire il
cooperative learning tra gli
studenti.
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Obiettivi a lungo termine
Dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola. realizzare un sistema per cui l’accesso
al web, ai contenuti e ai servizi diventi unico, semplice, sicuro, sostenibile.
Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, sostenibili e
inclusive.
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo
al centro l’innovazione.
Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti
digitali flessibili.
Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica.

La figura del docente digitale. Chi è e come svolge il suo ruolo.

Tutti i docenti della scuola.
Sempre connessi e in relazione tra loro.
Hanno familiarità con l’uso di comuni strumenti quali tablet, computer portatili, smartphone.
Hanno un’attitudine aperta alla collaborazione online.
Fanno da tramite tra studenti, famiglie e scuola digitale.
Usano quotidianamente la tecnologia nella pratica della loro professione:
o registro elettronico,
o sito della scuola per notizie, informazioni, circolari,
o portale digitale della scuola per lezioni, condivisione documenti, feedback famiglie e
studenti,
o seguono corsi di formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie,
o studiano soluzioni personali per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica didattica
quotidiana.
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