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degli Insegnanti 
 

 
Corso on-line di preparazione al concorso secondaria 

(3° edizione) 
 
 

Cerchi un corso di formazione per il concorso ordinario e straordinario fatto su misura per te? Sei stufo di 

lezioni frontali e webinar calati dall’alto? 

OPPI offre a docenti della scuola secondaria un corso di formazione al concorso ordinario e straordinario 

che unisce tutor di comprovata esperienza, momenti di lezione online e lavoro a piccoli gruppi. 

Un percorso che mette al centro il corsista e risponde ai suoi bisogni formativi individuali, aiutandolo anche 

ad analizzare la propria preparazione di partenza per poter pianificare in modo efficiente un percorso che lo 

metta in grado di affrontare con successo la prova. 

Su richiesta dei corsisti, una volta concluso il percorso, sarà possibile attivare anche dei brevi corsi di 

scrittura dei quesiti. 
  

Struttura 

Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un piccolo gruppo di docenti.  

La struttura del percorso prevede tre moduli generali e un modulo disciplinare in base alla propria classe di 

concorso. 

Ogni modulo è composto da sei ore complessive di attività organizzate in blocchi di 3 ore: 

1.   incontro in sincrono con informazioni frontali, momenti di lavoro individuale e in piccolo gruppo, con 

la supervisione di un formatore esperto; 

2.   lavoro in piccolo gruppo; 

3.   incontro in sincrono conclusivo per analizzare e confrontare i lavori svolti e chiarire gli eventuali dubbi.  

I contenuti dei moduli, attentamente ricalcati sulle indicazioni dei bandi, saranno affrontati attraverso 

metodologie attive, al fine di rendere gli apprendimenti duraturi e realmente spendibili in sede di concorso. 

Prima dell’inizio del corso sarà fornita agli iscritti tutta la normativa di riferimento richiamata dal bando. 
 

 

I contenuti 

I moduli trasversali: 

 M1 - Progettazione e valutazione 

 M2 - Metodologie didattiche e TIC 

 M3 - Inclusione e BES 

I moduli di didattica disciplinare: 

 M4 - Italiano e Geostoria per la secondaria di primo e secondo grado  

 M5 - Scienze e matematica per la secondaria di primo grado  

 M6 - Matematica e fisica per la secondaria di secondo grado (minimo 15 iscritti) 

 M7 - Matematica per la secondaria di secondo grado (minimo 15 iscritti) 
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Modulo Date Orari Formatori 

Modulo 1 
Venerdì 26/02/2021 
Giovedì 04/03/2021 

15.00 – 18.00 Banfi Marcella 

Modulo 2 
Mercoledì 10/03/2021 

Sabato 13/03/2021 
15.00 – 18.00 De Santis Loredana 

Modulo 3 
Lunedì 15/03/2021 
Giovedì 18/03/2021 

16.00 – 19.00 
Caresano Valeria 

Di Ferdinando Amanda 

Modulo 4 
Mercoledì 24/03/2021 

Venerdì 26/03/2021 
15.00 – 18.00 

Ettori Valeria 
Lapomarda Leonardo 

Modulo 5 
Martedì 30/03/2021 

Mercoledì 31/03/2021 
14.30 – 17.30 Iaderosa Rosa 

Moduli 6 e 7 Le date saranno comunicate in caso di attivazione del modulo 

E’ possibile iscriversi sul sito https://oppi.it/terza-edizione-febbraio-marzo-2021/ 
 ai moduli generali 1-2-3 più al modulo disciplinare in base alla propria classe di concorso 

 solo ai moduli generali 1-2-3  

 solo al modulo disciplinare in base alla propria classe di concorso 

 
Quote di partecipazione:  

 100 € per il corso complessivo 

   70 € per i tre moduli trasversali 

   50 € per un singolo modulo disciplinare.  
 
Pagamento tramite: 

●  Bonifico bancario a favore di OPPI - Via Console Marcello 20 – Milano  

IBAN IT92M0306909606100000007212 

●  Carta del docente (clicca qui per scaricare il tutorial) 

 

L’iscrizione al corso verrà chiusa raggiunti i 25 partecipanti. 

https://oppi.it/terza-edizione-febbraio-marzo-2021/
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