Corso di preparazione al concorso 2016…facilitiamo la tua formazione!
La piattaforma

miformo nasce dalla sinergia e dalla collaborazione tra la Cisl Scuola Milano Magenta, la

Cisl Scuola Laghi – Como Varese, la Cisl Scuola Brescia Valle Camonica, la Cisl Scuola Salerno, la Cisl Scuola
Lecce - con il supporto della Cisl Scuola Nazionale - che hanno messo a disposizione di tutti le loro risorse
umane e culturali.
Essa è stata pensata per fornire elementi d’approfondimento e orientamenti per lo studio che ogni candidato
deve attuare per affrontare in modo personale il concorso 2016.
La piattaforma vuole essere uno strumento dinamico, fruibile individualmente in tempi e momenti legati a
scelte individuali.
Data la natura dei soggetti che propongono questa formazione, il costo per l’accesso all’intera piattaforma è

€ 90,00 per i non iscritti alla Cisl Scuola e in € 50, 00 per gli iscritti alla Cisl
Scuola con delega Tesoro o con tessera forfettaria rinnovata a gennaio 2016 da versare
fissata in

attraverso il pagamento con bonifico bancario IBAN
SCUOLA

IT 41 H 05428 10900 0 00000091762 intestato a CISL

Le sezioni verranno costantemente aggiornate e arricchite di nuovi materiali senza costi aggiuntivi.
Il primo passo per iscriversi è collegarsi al sito www.miformo.info e successivamente accedere all’area
dedicata ACCEDI . Per avere informazioni sui contenuti e sulla procedura d’iscrizione scegliere il menu “Come
iscriversi al corso” .
Occorre poi procedere al versamento della somma dovuta con bonifico bancario. Dopo l’effettuazione del
pagamento, ciascun corsista riceverà una password personale con la quale potrà liberamente navigare nell’area
riservata “materiale formativo”.
L’insegnamento a distanza viene reso concretamente possibile attraverso video lezioni tenute da docenti
esperti della materia e da una nutrita documentazione stampabile. Abbiamo inserito, inoltre, una sezione
“supporto on line” con l’obiettivo di mantenere un filo diretto con i nostri corsisti e rendere l’approccio alla
piattaforma il meno impersonale possibile. In questa sezione immaginiamo si possa creare un dialogo
costruttivo ed uno scambio proficuo di idee e informazioni.
PROGRAMMA DEL CORSO
PARTE GENERALE
1.

Presentazione del corso

2.

Elementi fondamentali di Psicologia dello Sviluppo e di Psicologia dell'Educazione

3.

Costituzione Italiana e fondamenti dell’ordinamento amministrativo

4.

Legislazione e Normativa Scolastica suddiviso in:
- Dalla Legge Casati alla L. 107/15
- Autonomia Scolastica e Governance delle Istituzioni Scolastiche
- Stato giuridico, Contratto, Anno di prova e formazione

5. Organizzazione didattica; Programmazione; Curricolo orizzontale e verticale; Orientamento
6. Valutazione e Autovalutazione: Invalsi, Indire, Sistema Nazionale Valutazione
7. La normativa europea recepita nell'ordinamento italiano
8. Le principali teorie metodologiche e la gestione del gruppo classe
9. La didattica speciale
10. Multimedialità e didattica
PARTE SPECIFICA PER ORDINI E GRADI DI SCUOLA
Infanzia e Primaria
1.

Dai campi di esperienza alle discipline

2.

Le competenze linguistico-comunicative.

3.

Le competenze matematiche e scientifico-tecnologiche

4.

Le competenze storico- geografiche e sociali

Scuola Secondaria I grado
La didattica di ciascuna disciplina/ambiti disciplinari, assi cultuali, competenze, linee di lavoro per la
progettazione curricolare
Scuola Secondaria II grado
La didattica di ciascuna disciplina/ambiti disciplinari, assi cultuali, competenze, linee di lavoro per la
progettazione curricolare
Alla fine del percorso
Indicazioni sulla prova d’esame.

