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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Incontro gratuito di presentazione  

PREPARAZIONE AI CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI  
PER DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA  

 (materie letterarie A22 e matematica e scienze A28) E SOSTEGNO 

Sabato 8 febbraio, ore 10 - 12   

Via Console Marcello 20, Milano 
 

I corsi, uno per la Primaria e uno per la Secondaria con differenziazioni disciplinari, sono finalizzati sia 

all’approfondimento degli argomenti richiesti dai bandi di concorso, sia alla preparazione più generale alle 

prove scritte.   

 

Struttura  

I corsi prevedono 20 ore d’aula distribuite su 5 sabati (il calendario sarà definito dopo l’uscita dei bandi di 

concorso) e un sostegno online individualizzato per l’approfondimento personale.  

 

Contenuti 

  Gli  elementi essenziali per la preparazione al concorso: 

  l’autovalutazione dei saperi posseduti e la pianificazione di un percorso di preparazione; 

  la scrittura di un testo argomentativo sintetico; 

  inquadramento della legislazione e della normativa scolastica italiana ed europea; 

  glossario dei principali autori che hanno influenzato la pedagogia contemporanea; 

  le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo  d’istruzione, la 

continuità didattica e l’orientamento. 

  La progettazione didattica, la verifica e la valutazione. 

  La relazione educativa.  

  I Bisogni Educativi Speciali e i progetti di inclusione.  

  Le metodologie didattiche e Le tecnologie al servizio della didattica.  

  Principi dell’autovalutazione di Istituto con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema 

scolastico. 

  Contenuti specifici per ogni classe di concorso.  

Metodologia 

Gli incontri, oltre a momenti di informazioni frontali, prevedono simulazioni di scrittura di brevi testi 

argomentativi, attività in piccolo gruppo per l’approfondimento degli argomenti affrontati, relazioni orali e 

confronto nei gruppi di lavoro per l’autovalutazione della propria preparazione.  

I corsi, basati anche sulla rielaborazione e valorizzazione della propria esperienza professionale, prevedono 

richieste di attività individuali fra gli incontri. 

 

Iscrizione 
Partecipazione gratuita. E’ richiesta iscrizione sul sito https://tinyurl.com/CCORST20 
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