Preparazione al Concorso Docenti Abilitati 2018
a cura di
Diesse Lombardia

Università Cattolica del Sacro Cuore UCIIM sez. di Milano
Facoltà di Scienze della Formazione
Formazione Permanente

Destinatari
Docenti abilitati entro il 31 maggio 2017
Docenti inseriti nelle GaE e nelle GM 2016
Finalità
Il corso prepara a sostenere la prova orale del concorso che consisterà in "una lezione simulata
con esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche utilizzate, in base ai contenuti
disciplinari e al contesto di riferimento" indicati dalla Commissione d’ esame.
Modalità
Il corso è articolato in tre fasi:
Prima fase (seconda metà di marzo)
Ciclo di quattro incontri (10 ore) su tematiche di carattere generale relative alle competenze
psico‐pedagogiche e " metodologiche, di progettazione didattica e curricolare, anche tramite
l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
La prima fase sarà attivata se si raggiungeranno 50 iscritti.
Seconda fase (aprile)
Laboratori per classe di concorso o ambito disciplinare (due incontri di 3 ore ciascuno): i docenti
presenteranno delle lezioni simulate su argomenti proposti dai tutor/insegnante esperto.
Sulla base delle richieste, potrà essere attivato anche un Laboratorio per insegnanti di sostegno
(due incontri di tre ore ciascuno).
Per attivare un laboratorio occorre un numero minimo di 3 iscritti.
Terza Fase
Colloquio sulla progettazione della lezione costruita sulla traccia estratta 24 ore prima
dell'esame (un'ora individuale con tutoraggio a distanza).

Attività di supporto online
Materiali di supporto linguistico e tutoring online a cura della Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Cinque moduli di 20 min. online sulle competenze informatiche.
Repository con materiali e video su legislazione scolastica, lezioni su insegnamenti disciplinari.
N.B.
La prima fase del corso potrà essere seguita in presenza presso le sedi dell'Università Cattolica a
Milano, Brescia e Piacenza; oppure in streaming alive o in differita.
La seconda e la terza fase del corso potrà essere seguita in presenza presso le sedi dei soggetti
promotori, non solo in Lombardia ma anche in altre regioni; oppure online.

Programma
Prima fase
1) Far lezione in aula: stili cognitivi e strategie di insegnamento
Interviene Giovanna Venturino, Formatore UCIIM
venerdì 16 marzo ore 15.30‐18
2) La sfida delle competenze nella programmazione curricolare: organizzazione e gestione
degli apprendimenti, valutazione e certificazione delle competenze.
Interviene: Rosario Mazzeo, saggista e formatore
Lunedì 19 marzo ore 15.30‐18
3) Didattica e tecnologie. Cornice e prospettive di metodo.
Interviene: Alessandra Carenzio, Ricercatore di Didattica e pedagogia speciale, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Mercoledì 21 marzo ore 15.30‐18
4) L'inclusione a scuola: dai prerequisiti alla differenziazione didattica.
Interviene: Silvia Maggiolini, Ricercatore di Didattica e pedagogia speciale, Università Cattolica
del Sacro Cuore
Lunedì 26 marzo ore 15.30 ‐18

Comitato Scientifico
Prof. Luigi Pati, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Direttore del corso.

Dott. Paolo Alfieri, ricercatore per il settore scientifico‐disciplinare M‐PED/02 Storia della
pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, presidente emerita di UCIIM.
Prof.ssa Giuliana Lambertenghi, dirigente e responsabile formazione di Diesse Lombardia.

Sede
La prima fase del corso si svolge in presenza presso le sedi dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Brescia e Piacenza (sulla base della provenienza degli iscritti).
Gli iscritti di altre regioni riceveranno il link per partecipare in streaming alive o in differita.
La seconda fase dei laboratori si svolgerà presso le sedi dei soggetti promotori sia in Lombardia
sia in altre regioni. Per la modalità online si prenderanno accordi successivi.

Costo
Per soci, DIESSE, ALUMNI dell’Università Cattolica, UCIIM:
Prima fase in presenza o online € 150,00 (IVA compresa)
Seconda e terza fase in presenza o online € 150,00 (IVA compresa)
Per esterni:
Prima fase in presenza o online € 200,00 (IVA compresa)
Seconda e terza fase in presenza o online € 200,00 (IVA compresa)
Costo
Le iscrizioni sono aperte da martedì 27 febbraio 2018.
Per segnalare la propria iscrizione e indicare classe di concorso di appartenenza e sede
prescelta, occorre compilare, entro l’8 marzo 2018, il questionario online al link:
https://goo.gl/forms/Q8QAUuA2Gl3vLzPd2
A conferma dell'iscrizione, si potrà procedere nell’iscrizione con il versamento della quota di
iscrizione ‐ entro il 14 marzo 2018 ‐ collegandosi al link:
http://www.unicatt.it/iscrizioneonline‐eventi/concorsoabilitati.
L'unità formativa realizzata attraverso la partecipazione al corso è di ore 25: 10 ore lezione
partecipata; 7 ore laboratorio; 8 ore di lavoro online.
La frequenza è obbligatoria (le assenze potranno essere recuperate online).
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno seguito le attività formative, in presenza e/o
online, verrà rilasciato un attestato di frequenza congiunto con i loghi delle istituzioni partner.

