
Concorso a cattedra 2016: un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Direttore del corso: Prof. Italo Fiorin, Presidente del corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria alla LUMSA e Coordinatore del Comitato scientifico del Miur per le Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo.

In collaborazIone con una unIversItà

rIlascIo credItI formatIvI

utIlIzza la carta del docente

Fare lezione nella scuola che cambia
Vuoi prepararti al meglio per sostenere e superare il concorso?
Tuttoscuola e LUMSA organizzano il corso di cui hai bisogno

“Fare lezione nella scuola che cambia. Gestire la classe nella scuola dell’apprendimento”



DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e 
grado in quanto in tutte le classi di concorso sono 
previste le tematiche affrontate nel corso, legate 
alla capacità di fare lezione nella scuola che cambia.

STRUTTURA DEL CORSO
Le lezioni mirano a sviluppare competenze relative 
alla gestione e organizzazione della didattica, in tutti 
gli ordini e gradi. A conclusione del corso l’Università 
LUMSA rilascerà 2 CFU. E per la preparazione allo 
scritto è previsto uno specifico servizio aggiuntivo 
(coordinato dalla Prof.ssa Rosati): la correzione di 
tre prove simulate del concorso, afferenti alle aree 
giuridica, didattica e psicologica.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari 
ed esperti con qualificata esperienza nella 
scuola reale.
Ai candidati viene inoltre suggerita una bibliografia 
mirata, considerando i principali autori in tema di 
didattica e di gestione della classe.

CONTENUTI 
Il corso si articolerà in 10 lezioni da 3 ore ciascuna, 
dalle 17.00 alle 20.00, nei seguenti giorni:   
1. lunedì 14 marzo - Fare lezione nella scuola che 

cambia. Dal paradigma dell’insegnamento al 
paradigma dell’apprendimento - Prof. Italo Fiorin

2. giovedì 17 marzo - La classe capovolta. Una 
proposta per innovare la didattica - Prof. 
Maurizio Maglioni

3. lunedì 21 marzo - Alla ricerca del 
metodo perfetto. Strategie didattiche e 
apprendimento significativo - Prof. Italo 
Fiorin

4. giovedì 31 marzo - La didattica delle 
competenze - Prof. Dino Cristanini

5. lunedì 4 aprile - “Soft skills”. Insegnare ad 
apprendere, relazionarsi e comunicare - Prof.
ssa Maria Cinque

6. giovedì 7 aprile - Strategie e tecniche 
cooperative per la didattica - Prof.ssa 
Nicoletta Rosati

7. lunedì 11 aprile - L’uso delle TIC nella 
didattica - Prof. Fabrizio Corradi

8. giovedì 14 aprile - Costruire percorsi di 
didattica inclusiva.  Strategie e metodi per 
costruire una scuola su misura di tutti - Dott. 
Simone Consegnati

9. lunedì 18 aprile - La relazione didattica 
nella società contemporanea nel contesto 
dell’aula - Prof. Raniero Regni

10. giovedì 21 aprile - Bambini e ragazzi difficili 
in età scolare e prescolare: il ruolo delle 
emozioni nell’apprendimento - Prof.ssa 
Caterina Fiorilli

ISCRIVITI  
IN 3 MOSSE

1 Registrati sulla piattaforma on line alla pagina  
https://attendee.gotowebinar.com/register/1612778321741478657  
oppure collegandoti da www.tuttoscuola.com e scegli il corso che fa per te

2 invia on line il tuo documento  e la ricevuta di pagamento

3 riceverai per mail le indicazioni per assistere alle lezioni



Chi deciderà di avvalersi anche del modulo 
pratico per la preparazione allo scritto 
riceverà tre tracce (ognuna contenente sei 
quesiti a risposta aperta): un team di esperti 
valuterà gli elaborati e li rispedirà con correzioni 
e suggerimenti entro cinque giorni lavorativi. 
Attraverso questa modalità è possibile 
indirizzare il candidato verso uno studio mirato 
e aiutarlo a non disperdere energie in vista di 
un impegno faticoso e complesso.
Le tre prove simulate del concorso, di cui si 
fornirà la correzione, sono afferenti all’area 
giuridica didattica e psicologica. Tale modulo 
pratico é rivolto a coloro che concorrono per la 
scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.

OPzIOnI e PrezzI(*) Per ISCrIzIOne 
AL COrSO:

- n. 10 lezioni in presenza (€600): presso 
la LUMSA a Roma

- n. 10 webinar in diretta (€ 340): potrai 
interagire via chat con il docente, con la 
segreteria e con gli altri partecipanti

- n. 10 lezioni in differita (€ 250): potrai 
rivedere le lezioni quando e quante volte 
vuoi

- singolo webinar in diretta (€ 50): puoi 
scegliere solo le lezioni di maggiore 
interesse per te

- modulo pratico (correzione n. 3 prove 
scritte simulate)(€165): un tutor 
correggerà i tuoi elaborati for nendoti un 
feedback. Questa opzione è riservata a 
chi si iscrive all’intero corso (in presenza, 
in diretta o in differita) o ad almeno un 
singolo webinar in diretta.

(*) IVA InCLUSA

Considerate le caratteristiche e i contenuti 

del corso, incentrato sulla gestione della 

classe, l’iniziativa rappresenta un’interessante 

opportunità di aggiornamento professionale 

anche per i docenti già di ruolo. In tal caso 

ci si potrà avvalere per il costo di iscrizione della 

Carta del docente da 500 euro (verrà fornita la 

documentazione utile per la rendicontazione).

la carta del docente!

SCEGLI COME 
FREQUENTARE IL CORSO
Il corso prevede più modalità  
di partecipazione a tua scelta:

in presenza presso la 
LUMSA di Roma

in contemporanea 
allo svolgimento delle 
lezioni, attraverso 
un collegamento via 
webinar(**) dal proprio 
pc, tablet o smartphone, 
che permette di ascoltare 
e vedere il docente e 
di interagire attraverso 
un’apposita chat

al termine delle lezioni, 
da casa. Potrai rivedere le 
lezioni quando e quante 
volte vuoi

(**) e’ necessaria una buona connessione internet



Per informazioni: www.lumsa.it - www.tuttoscuola.com

Tel.: 06/68.422.344 – 06/68.422.242

Oppure scrivere a farelezione@lumsa.it e a tuttoscuola@tuttoscuola.com indicando nome, 

cognome, telefono, grado di scuola e classe di concorso di interesse: sarete ricontattati  

e vi verranno fornite tutte le informazioni utili.

correzIone elaboratI per la preparazIone allo scrItto

Via della Traspontina, 21 - 00193 RomaVia della Scrofa, 39 - 00186 Roma

LA FORMAzIONE dI QUALITà


