
 

 

 

 

CORSO ON-LINE 

 

CORSO DI PREPARAZIONE 

CONCORSO SCUOLA 2020 

Concorso per fasce: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 

 

I migliori esperti della scuola, della didattica e delle nuove tecnologie 

vi accompagneranno in questo percorso di preparazione concorsuale 

 
 

 
Nella fase di 

distanziamento sociale 
vogliamo aiutarti! 

CONTATTACI 

ORA 
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Il corso nasce dalla sinergia tra il il Consorzio Fortune, il Consorzio Universitario Humanitas - 

enti di formazione dell'Università LUMSA accreditati al MIUR esperti nella formazione 

continua degli insegnanti - e la Casa Editrice Armando che da oltre 70 anni ha posto al 

centro della propria produzione editoriale la scuola, la formazione e l'educazione. 

  DESCRIZIONE  

Il corso prepara su tutto ciò che occorre sapere relativamente al mondo Scuola. 

Sono presenti moduli sugli aspetti normativi, sulle competenze didattiche e sociali del 

docente, sul sistema di valutazione e autovalutazione, sulle teorie dell’apprendimento e 

psicologia, sulla didattica inclusiva, laboratoriale e sugli ambienti di apprendimento. 

Il corso è diviso in 3 moduli distinti in parte teorica e pratica; la parte teorica è garantita dall’ 

ebook integrato da alcune videolezioni e da altri materiali di approfondimento, mentre la 

parte  esemplificativa/pratica è  progettata  da esperti  delle  materie e completata  da test di 

verifica. 

L’esperto della materia identifica per ogni capitolo dell’ ebook gli argomenti (suddivisi per 

infanzia, primaria e secondaria) sui quali progettare gli esempi pratici, in collaborazione con 

il team didattico del Consorzio. Ogni modulo contiene un test di autovalutazione e 

valutazione con domande a scelta multipla 1 corretta e 3 distrattori oltre ad un test finale. 

 

  DURATA  

200 ore 

 

  MATERIALI FORNITI  

Videolezioni, ebook, esercitazioni, test ed approfondimenti 
 

  MODALITÀ SVOLGIMENTO 

Online. Il corso è inserito nell’offerta formativa della Piattaforma SOFIA MIUR 
 

  COSTI  

€ 100,00 

E' possibile pagare con la Carta del docente 
 

 ISCRIZIONE  

Per iscriversi è attiva la procedura online sul sito www.consorziohumanitas.com. 

 

  MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione mediante bonifico bancario 

intestato  a  Consorzio  Fortune  –  IBAN IT43K0538503200000000001433, Banca  Popolare  di  Puglia  

e Basilicata (Causale: nome, cognome, titolo del corso). 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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