
INCONTRI CORSO COBAS  PREPARAZIONE 

CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA 
 

I Cobas Scuola di Pisa  hanno organizzato un corso gratuito per la 

preparazione al concorso straordinario della secondaria di I° e II° grado 
 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna 

dell’IPSSAR “Matteotti” Via Garibaldi n.194, Pisa 
 

con il seguente calendario : 
 

1° INCONTRO MERCOLEDI’ 29 GENNAIO ORE 17.00 – 19.00 
Struttura della prova di concorso. Strategia per affrontare la prova scritta  con test a 

scelta multipla 

2° INCONTRO MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO ORE 17.00 – 19.00 
Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica :                                                                                                                       

costituzione della Repubblica italiana: principio di uguaglianza  e diritto all'istruzione                                                                                                                            

Legge 107/2015 : autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al dPR 

275/1999, norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche                                                           

Governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I                                                                                                                                                                                                                                       

3° INCONTRO VENERDI’ 7 FEBBRAIO ORE 17.00– 19.00 
Linee guida accoglienza alunni stranieri. Linee di indirizzo per favorire lo studio  

degli alunni  adottati.  

Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo 

4° INCONTRO LUNEDI’ 10 FEBRAIO ORE 17.00– 19.00 
Ruolo e competenze dei docenti nella scuola dell’autonomia : le finalità istituzionali, 

gli obiettivi educativi e didattici, metodologie didattiche e strategie di insegnamento, 

il curricolo ed i suoi contenuti, didattica laboratoriale, problem solving, mastery 

learning, cooperative learning, tutoring peer education,  role-playing 

5° INCONTRO GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO ORE 17.00– 19.00 
Sistema di Valutazione Nazionale, RAV, Piani di Miglioramento 

6° INCONTRO  LUNEDI’ 17 FEBBRAIO ORE 17.00– 19.00 
Antropologia. Elementi di pedagogia generale, di storia dei processi formativi e della 

scuola 

7° INCONTRO  GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO ORE 17.00– 19.00  
La pedagogia inclusiva, progettazione e valutazione, analisi dei bisogni educativi e 

formativi 

8° INCONTRO  LUNEDI’ 24 FEBBRAIO ORE 17.00– 19.00 
Psicologia: approccio storico, presupposti teorici, teorie e scuole di pensiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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