
Concorso a cattedra 2016 per posti comuni: un corso di Lumsa e Tuttoscuola

Direttore del corso: Prof. Italo Fiorin, 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

utIlIzza la carta del docente

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

“Fare lezione nella scuola che cambia, verso la prova orale”



DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i docenti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria.

STRUTTURA DEL CORSO
Le lezioni mirano a sviluppare competenze relative 
alla gestione e organizzazione della didattica. Sono  
registrate e fruibili on line. Si potrà accedere quando 
e quante volte si vuole.
Le lezioni sono tenute da docenti universitari ed 
esperti con qualificata esperienza nella scuola 
reale.

CONTENUTI 

Il corso è articolato in 5 moduli da due ore ciascuno, 

di cui due comuni e tre differenziati per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola primaria. Nello specifico:

Lezioni comuni
1 La didattica nelle Indicazioni Nazionali    

(Prof. Italo Fiorin)
2 La valutazione degli apprendimenti   

(Prof. Italo Fiorin)

Scuola dell’infanzia: 
3 Il corpo e il movimento e il sé e l’altro  

(Tiziana Rossetti)
4 I discorsi e le parole e la conoscenza del mondo 

(Tiziana Rossetti)
5 Il corpo e il movimento: linguaggi, creatività e 

espressione (Tiziana Rossetti)

Scuola primaria:
3 Fare lezione nella disciplina della matematica 

(Anna Rita Monaco)  
4 Fare lezione nell’area antropologica (Maria Fibi)
5 Fare lezione nell’area espressiva (Maria Fibi)

ISCRIVITI 
IN 3 MOSSE

1 Registrati sulla piattaforma on line alla pagina 
 https://attendee.gotowebinar.com/register/5920468070561645058
 oppure collegandoti da www.tuttoscuola.com e scegli il corso che fa per te

2 riceverai per mail le indicazioni per il pagamento

3 invia la ricevuta di pagamento e riceverai per mail le indicazioni per assistere 
alle lezioni



PrezzO(*) Per IScrIzIOne AL cOrSO:

n. 5 lezioni in differita (€ 150) : potrai rivedere le lezioni 
quando e quante volte vuoi.

In più per te una particolare offerta, potrai acquistare questo 
corso anche in abbinata al corso on line in differita “Fare 
lezione nella scuola che cambia. Gestire la classe nella scuola 
dell’apprendimento” (10 lezioni per un totale di 30 ore),   
realizzato da Lumsa e Tuttoscuola. ***

I due corsi in abbinata verranno venduti al prezzo 
complessivo di € 310 (invece di € 400).

(*) IVA IncLUSA

***  scarica la brochure del corso a questo link 

http://www.tuttoscuola.com/newsletter/allegati/ts_news_Brochure-Lumsa220616.pdf

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!

COME FREQUENTARE  
IL CORSO

Dal tuo pc, tablet o smartphone. **Potrai rivedere le 
lezioni quando e quante volte vuoi

(**) e’ necessaria una buona connessione internet



Per informazioni: www.tuttoscuola.com

Tel.: 06/68.307.851 

Oppure scrivere a  formazione@tuttoscuola.com indicando nome, cognome 

e corso di interesse: 

sarete ricontattati   e vi verranno fornite tutte le informazioni utili.

preparatI alla prova orale

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

LA FORMAzIONE dI QUALITà


