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CONTENUTI
ISMEDA ha pronto il 95% di tutto l’iter di preparazione,
così articolato

-+ RILEVAZIONE LACUNE
mediante un sistema di monitoraggio (5 “TERMOMETRI” = 500 domande) e di
identificazione delle lacune individuali (un colloquio via Skype di 1 ora con
l’Ispettrice Capo Paola Puntieri) verrà fornita una diagnosi individuale molto
precisa sulle aree critiche e sulle necessità di studio di ciascuno.

ACQUISIZIONE DEI SAPERI
1) FILMATI PROFESSIONALI, per un totale di circa 120 ore di LEZIONI svolte su

-+

tutte le materie (40 ore, a cura di L. BARALDI e M. VACCARO, sono dedicate ad
apprendere il Diritto da parte di neofiti).
2) LEZIONI SPECIFICHE (Videolezioni, Power-Point, PDF), di oltre 70 ore,
nelle Aree: Aggiornamenti Normativi (tra questi NUOVO SISTEMA di VALUTAZIONE
NAZIONALE,
APPRENDISTATO),
Funzionamento
Scuola,
Processo
di
Insegnamento/Apprendimento/Metodologie didattiche, Miglioramento del Sistema
Scuola (tra questi CLILL), Area Psico-socio-pedagogica (tra questi BES, RELAZIONE
EDUCATIVA, INTERCULTURA), Organizzativa, costruite appositamente e che
rappresentano una guida aggiornata degli argomenti inerenti.
-+ DISPENSA DEI SAPERI 1
30 Saggi su tutti gli argomenti del bando
(sviluppati dai migliori specialisti della scuola italiana) per un totale di 300 pagine.
-+ DISPENSA DEI SAPERI 2
16 Casi
(sviluppati dai migliori specialisti della scuola italiana) per un totale di 100 pagine.
-+ DOMANDE E RISPOSTE (compresa INFORMATICA) - 1.250 pagine
Tutti gli argomenti del Bando 2014 sono trattati con 3.000 Domande, poste dalle
Commissioni degli Orali di tutta Italia nel 2011, e le Risposte esaustive fornite dai migliori
esperti ISMEDA (molto utili per la 1° Prova Scritta “QUESITI a risposta aperta”).
-+ 4 - 6 GIORNATE IN PRESENZA
2 gg. prima delle Prove Scritte e 2gg. prima delle Prove Orali, per un totale di 36 ore.
All’ uscita del BANDO effettueremo 2 giornate consecutive per 18 ore, durante un fine settimana, se le novità
rispetto al bando 2011 fossero numerose, altrimenti 1 sola giornata; se sono minime pubblicheremo un
FILMATO esplicativo sulla Piattaforma.
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CALENDARIO e CONTENUTI DEFINITIVI delle giornate in presenza verranno emessi ad uscita BANDO; le
lezioni d’aula verranno messe in Piattaforma per il “ripasso” dei presenti e la fruizione degli assenti.
Le giornate di aula si svolgono sempre di sabato (ore 9,30-19,30) e di domenica (ore 8,30-17,30) nella
sede ISMEDA, 00144 ROMA - v. Vitaliano Brancati, 65 sc C int.1 (raggiungibile da Metro B – fermata EUR
Fermi e da bus ATAC 779). A pranzo siete ns. graditi Ospiti.

-+ UTILIZZO DI UN FORUM
Riservato soltanto agli iscritti.

8 ESERCITAZIONI per le Prove Scritte
(4 gruppi di QUESITI a risposta aperta e 4 Casi)
-+

elaborati dagli iscritti, che saranno da noi corretti, anche più volte, per far esercitare
ciascun candidato.

-+ TUTORAGGIO e COACHING INDIVIDUALE
a disposizione sia per e-mail, sia via Skype.
Consiste nel MONITORAGGIO della preparazione di ogni iscritto,
che sarà sempre seguito durante tutto l’iter, di modo che, in qualsiasi momento, ognuno potrà saggiare il
proprio grado di preparazione e verificare il miglioramento ottenuto, potendo quindi mirare lo studio solo
alle zone ancora deboli.

Costi SISTEMA Preparazione ISMEDA - Concorso DS
Per superare la PRESELEZIONE
(NB: ogni livello di preparazione presuppone l’acquisto dei precedenti)

1.

2.

3.

PREPARAZIONE MINIMA
TEST “RIVELA LACUNE” - Gli apprendimenti da rinforzare:
TERMOMETRI (500 Domande) e colloquio via Skype con
l’Ispettrice Capo Paola PUNTIERI su tutti gli Argomenti del
Bando, con indicazioni dei punti di forza e di debolezza e quindi di
cosa studiare

€ 100,00

PREPARAZIONE BUONA
TEST - La cultura per superare i TEST:
41 FILMATI PROFESSIONALI per un totale di 120 ore di
fruizione netta in PIATTAFORMA

€ 250,00

PREPARAZIONE OTTIMA
TEST – Aggiornamenti su Aree del BANDO
LEZIONI PROFESSIONALI per un totale di 70 ore di fruizione
netta in PIATTAFORMA (+ materiali di studio)

€ 350,00
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4.

PREPARAZIONE ECCELLENTE
RINFORZO PER I TEST - La simulazione dell’esame
25 ore con la spiegazione dei 2.000 TEST PIU’ SBAGLIATI: non
appena vengono pubblicati i test, vengono fatti fare dai concorrenti
e, per i 2.000 risultati più difficili per ciascun test, si darà la
spiegazione della risposta giusta e si dirà perché le altre non lo
sono.
€ 150,00

Per superare le PROVE SCRITTE
(NB: ogni livello di preparazione presuppone l’acquisto dei precedenti)

5.

PREPARAZIONE MINIMA
DISPENSA DEI SAPERI 1 per PROVA SCRITTA
30 Saggi su tutti gli argomenti del bando (sviluppati dai
migliori specialisti della scuola italiana per un totale di 300 pagine) € 500,00

Singolo Saggio
6.

DISPENSA DEI SAPERI 2 rinforzo per PROVA SCRITTA
16 Casi di prova scritta 2 e loro soluzioni
Singolo Caso

€ 20,00
€ 250,00
€ 20,00

7.

PREPARAZIONE BUONA
18 ORE di AULA IN PRESENZA + Filmati in PIATTAFORMA + 4
titoli di 1° PROVA, 4 di 2° PROVA Esercizi su Prove Scritte
con correzioni
€ 200,00

8.

PREPARAZIONE ECCELLENTE
CORSO in Piattaforma - Regole e laboratorio per la stesura
ottimale delle Prove Scritte
6 Filmati con spiegazioni e 8 esercitazioni per le prove con fino
a 16 correzioni
€ 250,00

Per superare le PROVE ORALI
(NB: ogni livello di preparazione presuppone l’acquisto dei precedenti)

9.

PREPARAZIONE MINIMA
18 ORE di AULA IN PRESENZA + FILMATI in PIATTAFORMA
Esercizi su prove orali

€ 200,00

10.

1.000 Domande e Risposte - 15 filmati (totale 12 ore)

€ 75,00

11.

PREPARAZIONE BUONA
2.000 Domande e Risposte aggiuntive
(compresa INFORMATICA) - 1.250 pagine

€ 250,00

PREPARAZIONE ECCELLENTE
Check di controllo di 1 ora via Skype con l’Ispettrice Capo
Prof.ssa Paola PUNTIERI, Responsabile Scientifica della
Preparazione, che indica dove rinforzarsi.
Una singola unità di Skype è di mezz’ ora

€ 100,00
€ 50,00

12.
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13.

Preparazione per rispondere alle domande di una
Commissione di Esame
CORSO in Piattaforma su “Comunicazione verbale e non
verbale” + COACHING INDIVIDUALE dei DOCENTI del CORSO, € 100,00
ciascun partecipante, dopo lo studio dei Filmati, sarà seguito dai
docenti fino alla data della sua prova orale

NB:

PER CHI ACQUISTA in una unica soluzione 2+3+4

€

480,00

NB:

PER CHI ACQUISTA in una unica soluzione 2+3+4+5+6+7

€

950,00

NB:

PER CHI ACQUISTA tutti i punti in una unica soluzione

€ 1.650,00

Si accettano dilazioni senza interessi, solo con bonifico programmato
presso la propria banca.
Due possibili Proposte di Pagamento:
1) Bonifico all’ordine € 650 + Bonifico programmatodi € 200/mese per 5 mesi al 28
del mese,
2) Bonifico programmato di € 330 x 5 mesi al 25 delmese.
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