
LA TECNICA DELLA SCUOLA
TI PREPARA AL
CONCORSO A CATTEDRE

CORSI E-LEARNING
PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO
ALLA LUCE DELLE AVVERTENZE GENERALI
La Tecnica della Scuola organizza 2 corsi in e-learning di preparazione al concorso a 
cattedra, tesi ad approfondire i contenuti relativi alle Avvertenze generali ai programmi 
d’esame. I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia, 
primaria, e per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado dovranno 
possedere, infatti, non solo delle solide competenze disciplinari, ma devono essere in 
possesso dei requisiti culturali e professionali legati alla professionalità del docente.

>
VERRANNO ATTIVATI I SEGUENTI CORSI IN MODALITA’ E-LEARNING

CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE
E DELLA NORMATIVA SCOLASTICA
RELATORE > PROF. REGINALDO PALERMO
 
Il corso è articolato in 5 lezioni fruibili on line costituite da videolezioni,                           
slides, approfondimenti e risorse sui seguenti argomenti
> La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 
> Cenni di storia della scuola: dalla “ricostruzione” degli anni ’50 alla riforma dei cicli di Berlinguer 
> Autonomia scolastica: dal Regolamento del 1999 alla legge 107/2015 
> Cenni sugli ordinamenti scolastici: dalla “legge Moratti” alla legge 107/2015 
> Lo stato giuridico del personale della scuola 

PREZZO SPECIALE PER I TESSERATI GILDA: 60 EURO ANZICHÉ 100

> COMPETENZE PEDAGOGICHE DEL DOCENTE 
RELATORE > PROF. GIOVANNI MORELLO
 
Il corso è articolato in 6 lezioni fruibili on line costituite da videolezioni,               
slides, approfondimenti e risorse sui seguenti argomenti- 

> Termini e concetti chiave della didattica 
> La valutazione degli apprendimenti 
> Come sviluppare una lezione 
> Competenze pedagogiche e didattiche 
> La mente che apprende e la motivazione 
> Metodologie e strategie didattiche attive 
> Didattica per competenze

PREZZO SPECIALE PER I TESSERATI GILDA: 80 EURO ANZICHÉ 130

CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA è soggetto accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola. Ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003

>

PROSSIMAMENTE


