
 

 

 
 

Prepararsi al CONCORSO STRA-ORDINARIO 
per la Scuola Infanzia e Primaria 

 
   La Cisl Scuola Verona in collaborazione con l’Ente di Formazione Nazionale CISL 
SCUOLA organizza un corso di formazione rivolto ai Docenti scuola Infanzia e Primaria 
2018 strutturato su 4 incontri. 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede CISL di VERONA in via Lungadige 
Galtarossa, 22 dalle 16.30 alle 19.30 nelle date di seguito indicate 
 

 I materiali illustrati dal relatore, Prof. Donato De Silvestri, nel corso degli 
incontri in presenza saranno messi a disposizione dei soli corsisti 

 

 Gli incontri sono rivolti esclusivamente agli iscritti Cisl Scuola o a coloro che si 
iscrivano. 

 

 Al termine del percorso formativo, ai partecipanti che lo richiederanno, sarà 
rilasciato attestato di partecipazione 

 
Data/Ora Argomento 

I° incontro 
16.30-19.30 
10 gennaio 

Analisi del bando e indicazioni per la prova d’esame. 
Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, 
dell’apprendimento scolastico e dell’educazione 

II° incontro 
16.30 -19.30 
17 gennaio  

Progettazione di un’attività didattica per la scuola primaria. 
Competenze sociali finalizzate alla realizzazione di una positiva relazione 
educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella 
classe, nella sezione e con l’intera comunità professionale della Scuola, 
percorsi di continuità orizzontale e verticale 

III° incontro 
16.30 -19.30 
24 gennaio  

Progettazione di un’attività didattica per la scuola dell’infanzia. 
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica 
individualizzata personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli 
alunni con particolare attenzione agli obiettivi dell’inclusione scolastica 

IV° incontro 
16.30 -19.30 
31 gennaio  

Conoscenza dei principi dell’autovalutazione di Istituto, con particolare 
riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico. Competenze 
dell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più 
efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 

 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del 
D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi del CCNL del Comparto Scuola.  

 
                                                       Il Segretario Generale  
                                                       CISL SCUOLA VERONA 

                                                      Alessio Rebonato  

  

 


