Fo.Svi.Co International s.a.s.
Formazione Sviluppo
Competenze
(per la competitività in campo
internazionale) SEDE LEGALE Corso
Magenta, 83
20 123 Milano
SEDE OPERATIVA 00100 ROMA, via Arduino,
46
SEDE AMMINISTRATIVA 83100 AVELLINO, piazza Libertà
39 Tel 3381728655
P.IVA 07970120965

Accreditamento MIUR Prot. N. 0023272 del 31 luglio
2015, confermato nel 2016 ai sensi della Dir Min
170/2016

Corso di preparazione alle prove del concorso per docenti della scuola primaria e infanzia

RESPONSABILE SCIENTIFICO, RELATORE E REVISORE DEGLI ELABORATI:
DS MARINA D’ADDAZIO

Com’è noto in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019 è stato emanato i l de c r e to c h e d i s c i p l in a
concorso per titoli ed esami per Infanzia e Primaria per 16.959 posti complessivi
(GIÀ AUTORIZZATO DAL MEF)
I l b an do p r ev ed e :

•

una prova preselettiva, svolta solo nel caso in cui le domande di partecipazione saranno superiori a tre
volte il numero dei posti,

•

prova scritta di 180 minuti basata su tre quesiti:

a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono la trattazione articolata di conoscenze e competenze
didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi
di esperienza nella scuola dell’infanzia
b. per i posti di sostegno, due quesiti aperti relativi alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie
di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità
c. per i posti comuni e di sostegno un quesito articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica
della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2
•

una prova orale

Al fine di garantire il consueto successo dei propri candidati, l’Ente accreditato al Miur Fo.Svi.Co intende
avviare un corso così articolato:
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•

5 moduli di formazione generale relativa alle “conoscenze e competenze didatticometodologiche” nell’ottica dell’efficienza ed efficacia del sistema nazionale di istruzione e
formazione

•

3 moduli specifici per scuola dell’infanzia e primaria

•

2 moduli opzionali per i candidati ai posti di sostegno

Per un totale di
8 moduli per i candidati ai posti comuni, costo: 800 euro
10 moduli per i candidati ai posti di sostegno, costo: 1000 euro
Ogni modulo prevede
•
•
•
•

Spiegazione di 3 ore degli argomenti richiesti
una dispensa di sintesi di contenuti con allegati I materiali di studio in file di PDF (N.B. viene richiesto
l’acquisto di un solo libro)
l’esercitazione scritta per puntualizzare gli argomenti e prepararsi alle prove
la correzione puntuale di tutti gli elaborati in tempi brevi, in modo da allenarsi all’esposizione, alla
sintesi e all’analisi obiettiva di quanto prodotto

Tempi: incontri ogni tre settimane
(salvo diversa esigenza)
Sedi:
Avellino- Pianodardine
primo modulo 18 maggio ore 16
Roma-via Arduino 46
primo modulo 27 maggio ore 16
Milano – Corso Magenta 83
primo modulo 25 maggio ore 16
I costi sono rateizzati come segue:
• 50% all’atto dell’iscrizione – IBAN:IT 36 R 01030 15100 000001796666 (Monte Paschi di
Siena) - Fo.Svi.co International s.a.s; causale bonifico: PAGAMENTO PRIMO ACCONTO
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DOCENTI
• 50 % al terzo incontro; causale bonifico: SALDO CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO DOCENTI
Gli interessati, AL FINE DI POTER ESSERE AMMESSI ALLA FREQUENZA, sono invitati a f a r
p e r v e n i r e a fosvico@gmail.com entro il 15 maggio 2019
1. l’indicazione di cognome e nome, indirizzo di residenza,
2 . luogo e data di nascita
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3. codice fiscale e
4. recapito telefonico e
5. copia del BONIFICO BANCARIO DI ACCONTO
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