
 
 

AVVISO 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE AL 

CONCORSO A CATTEDRE 
 
 

Programma e modalità di iscrizione. 

 

Il Labform-Unitus propone un corso di formazione in presenza rivolto agli aspiranti docenti di 

scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

"Partecipanti: il corso è a numero chiuso e accoglie un numero massimo di 60 partecipanti. Il 

corso verrà replicato se le iscrizioni pervenute saranno superiori al numero massimo previsto". 

 

Sede: Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, sede del Rettorato, via S. Maria in Gradi, n. 4 

 

Struttura: il corso ha una durata di 22 ore complessive ed è strutturato  in 6 moduli: 

 

modulo A:  Sistema scuola: organizzazione, comunicazione e gestione  

contenuti: la pratica organizzativa della scuola, gli spazi di autonomia,  la normativa di riferimento,  

La Buona scuola,  il ruolo del docente, la comunità didattica. 

Durata 4hh 

Data: 11/03/16 

Orario: 15-19 

 

modulo B:  Progettazione didattico-formativa   

contenuti: progettazione per competenze, unità di apprendimento, ambienti di apprendimento, 

simulazione di attività di insegnamento/apprendimento 

Durata 4hh 

Data: 12/03/16 

Orario: 15 -19 

 

modulo C:  Valutazione 

contenuti: valutazione formativa, valutazione delle competenze, autovalutazione, valutazione 

dell'insegnamento, processi di miglioramento, rapporto di auto-valutazione. 

Durata 3hh 

Data: 01/04/16 



Orario: 15-18 

 

 

modulo D:  Inclusione 

contenuti: approcci e metodologie per l'inclusione scolastica,  buone pratiche, ambienti di 

apprendimento inclusivi. 

Durata 3hh 

Data: 02/04/16 

Orario: 15-18 

 

 

modulo E:  Comunicazione in lingua  

contenuti: didattica delle lingue straniere, comunicazione integrata di contenuti disciplinari in 

lingua straniera, simulazioni di attività di insegnamento/apprendimento in lingua. 

Il modulo, individuato in base alla lingua (Inglese, Francese, Spagnolo) sarà condiviso dagli 

insegnanti di lingua e dagli insegnanti delle altre classi d'insegnamento. 

Durata 4hh 

Data: 08/04/16 

Orario: 15-19 

 

modulo F:  Didattica disciplinare (in base alle classi di concorso: area scientifica, area letterario-

umanistica, area tecnico-professionale) 

contenuti: i  contenuti disciplinari e interdisciplinari in qualità di mediatori didattici per lo sviluppo 

di competenze; analisi disciplinare e potenziale formativo; gli apprendimenti unitari e i compiti di 

apprendimento, sitografie dedicate. 

Durata 4hh 

Date: modulo area scientifica                           19/03/16 ore 15-19 

          modulo area letterario-umanistica        18/03/16 ore 15-19 

          modulo area tecnico-professionale        09/04/16 ore 15-19 

 

 

Docenti: le lezioni saranno tenute da docenti Unitus e da docenti esterni di comprovata esperienza 

in ambito scolastico istituzionale. 

 

Costi:   € 100,00 in un'unica soluzione. 

 

Modalità d’iscrizione  

L'iscrizione deve essere effettuata tramite il seguente modulo (link) entro e non oltre  il giorno 8  

marzo 2016.  

L’iscrizione si perfeziona con la presentazione presso l’Università dei seguenti documenti: 

  

1) domanda di iscrizione debitamente sottoscritta  

http://www3.unitus.it/images/stories/file/Labform/Domanda%20di%20iscrizione%20al%20corso%20Labform.pdf


2) copia ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 100, da effettuarsi tramite 

modulo MAV, scaricabile on line (https://portalestudenti.unitus.it/mavlabform.html  ). La data 

di pagamento  farà fede ai fini  del rispetto del termine di scadenza dell’iscrizione; 

3) fotocopia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento;  

4) certificato di abilitazione 

 

La predetta documentazione potrà essere presentata, nei termini stabiliti (ore 24 dell’ 8 marzo 

2016, con le seguenti modalità: 

 a mano, all’Ufficio Abilitazioni e Master dell’Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria 

in Gradi, 4, Viterbo, stanza 102, nei giorni di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 

10:00/ 12:00 e il martedì anche ore 14:30 / 16:30 – Referente: dott.ssa Marika Rossi; 

 tramite servizio postale, all’Università degli Studi della Tuscia, Ufficio Abilitazioni e Master, 

via Santa Maria in Gradi, 4, Viterbo. 

 A mezzo email all’indirizzo di posta elettronica labform@unitus.it 

 

Crediti 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione  che certifica le ore di svolgimento 

del corso e potrà essere riconosciuto come corso di aggiornamento/formazione. 

https://portalestudenti.unitus.it/mavlabform.html

