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CORSO DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE  

AL CONCORSO  STRAORDINARIO E ORDINARIO 

 

La segreteria provinciale dello Snals di Bergamo ha organizzato un  CORSO 

DI FORMAZIONE IN PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO 

E ORDINARIO, il  cui bando dovrebbe essere pubblicato nel mese di febbraio 

p.v.. Il corso  ha l’obiettivo di preparare i Docenti per l’accesso ai ruoli della 

scuola secondaria di I e di II grado.  

La prima presentazione del corso avverrà  in data venerdi 17 gennaio 

alle ore 16,00 nell’Aula Magna dell’istituto “Petteni”  in via Via Buratti, 2, 

a Bergamo , esclusivamente per i primi 50 Docenti già prenotati.  

A seguire altre riunioni di presentazione, in gruppi di 50 partecipanti, per i 

docenti interessati a partecipare al corso che  sono invitati a scrivere alla mail 

consulenza.bg@snals.it  

I diversi temi scientifici che saranno proposti abbracciano aspetti trasversali 

dell’insegnamento-apprendimento in ordine alla didattica, alla valutazione, 

alla tecnologia, alla legislazione scolastica.  

Sono previsti 12 incontri, di 3 ore ognuno, che saranno tenuti da docenti di 

ampia esperienza nel settore della formazione; sono: Mario Falanga, 

docente a c. di Diritto Pubblico, Libera Università di Bolzano; dott.ssa 

Adriana Lafranconi, già dirigente scolastica e Formatrice CQIA, Università 

degli Studi di Bergamo; prof.ssa Giuliana Sandrone, docente di pedagogia 

generale, Università degli Studi di Bergamo; dott.ssa Rossella Magistro, 

dirigente Scolastica Istituto Comprensivo di Viggiù.  
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I temi dei 12 incontri formativi sono i seguenti: 1. Teorie dell’apprendimento e 

modelli didattici; 2. Il ruolo del docente nella promozione del processo di 

apprendimento degli allievi; 3. Gestire la diversità nella scuola; 4. 

L’alternanza formativa; 5. Dalla valutazione sommativa alla valutazione 

formativa; 6. Dal PTOF al Rapporto di Autovalutazione di Istituto, al Piano di 

Miglioramento e alla Rendicontazione sociale: quale valore aggiunto per il 

miglioramento dei processi formativi? 7. Metodologie e tecnologie didattiche; 

8. Metodologie e tecnologie didattiche, anche in relazione alla gestione delle 

diversità; 9. La progettazione dell’Unità di Apprendimento; 10. Stato giuridico 

del personale docente: diritti, doveri, responsabilità; 11. Scuola e 

Costituzione. Legge 107/2015 e decreti applicativi; 12. Le istituzioni 

scolastiche autonome. La scuola secondaria di I e di II grado: profilo. 

 

Cordiali saluti 

 

Il segretario provinciale 

Loris Renato Colombo 

 

 

Da affiggere all’albo sindacale 

 ai sensi della vigente normativa 


