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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

PREPARAZIONE ON-LINE AL CONCORSO ORDINARIO  
POSTI DI SOSTEGNO 

PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2°  
(CLASSE ADSS E ADMM) 

 
Il corso è finalizzato alla preparazione alle prove d’esame scritta ed orale del concorso per posti di 
sostegno secondo le indicazioni ministeriali del Decreto 201/2020. Si prevede un’azione di 
accompagnamento e riflessione relativa al processo di apprendimento-insegnamento nelle classi 
in cui sono presenti studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
E’ rivolto a docenti specializzati sul Sostegno Scuola Secondaria di I e II grado. 
 

Struttura  
Il corso, in modalità online, prevede 8 moduli di lavoro, distinti in 4 incontri preparatori alla prova 
scritta e 4 in preparazione alla prova orale: 
 

 1° modulo webinar di 2,5 ore (prova scritta) - 7 maggio 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Inclusione scolastica e bisogni soggettivi dello studente disabile e della classe in cui è inserito  
●realizzazione di ambienti inclusivi atti a facilitare il processo di apprendimento - 

insegnamento 
●indicazione operative per la stesura di un elaborato 
●assegnazione di tracce diversificate 

 

  2° modulo webinar di 2,5 ore (prova scritta) - 14 maggio 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Strategie e metodologie didattiche inclusive 
●Didattica orientativa e progetto individuale 
●presentazione di un format a supporto delle tracce fornite per la prova scritta 
●condivisione partecipata tra formatori e corsisti delle tracce elaborate 
●assegnazione di tracce diversificate 

 

  3° modulo webinar di 2,5 ore (prova scritta) - 21 maggio 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Le TIC a servizio dell’inclusione 
●condivisione partecipata tra formatori e corsisti delle tracce elaborate   
●assegnazione di tracce diversificate 

 

  4° modulo webinar di 2,5 ore  (prova scritta) - 28 maggio 2021 h. 17.00 - 19,30 
●L’importanza della componente bio psico pedagogico sociale del nuovo  PEI  
●condivisione partecipata tra formatori e corsisti delle tracce elaborate 

 

  5° modulo webinar di 2,5 ore (prova orale) - 31 maggio 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Didattica per competenze e competenze trasversali 
●progettazione didattica disciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare  in relazione alle 

diverse tipologie di disabilità 
●indicazione operative per la stesura di una Unità di Apprendimento 
●assegnazione di tracce diversificate 
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  6° modulo webinar di 2,5 ore   (prova orale)  7 giugno 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Presentazione di un format per elaborare una Unità di Apprendimento (UdA) 
●condivisione partecipata tra formatori e corsisti delle tracce elaborate 
●assegnazione di tracce diversificate 

 

 7° modulo webinar di 2,5 ore   (prova orale) 14 giugno 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Condivisione partecipata tra formatori e corsisti delle tracce elaborate   
●assegnazione di tracce diversificate  

 

 8° modulo webinar di 2,5 ore   (prova orale)  21  giugno 2021 h. 17.00 - 19,30 
●Condivisione partecipata tra formatori e corsisti delle tracce elaborate 
●autovalutazione delle competenze acquisite  

 

Metodologia 
Ogni modulo, gestito attraverso la piattaforma OPPI dedicata, sarà strutturato con: 

●lezioni frontali e partecipate; 
●materiali disponibili in piattaforma  
●proposte di attività funzionali alla rielaborazione dei contenuti affrontati (elaborazione 

tracce). 
 

Ai corsisti verrà somministrato un questionario finale di gradimento. 
 

Iscrizione sul sito www.oppi.it 

L’accesso alla piattaforma avviene alla ricezione del pagamento. 
 
Quota del percorso formativo, dei materiali e della supervisione alla stesura dei testi: € 200.  
 

Pagamento tramite: 

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

 IBAN IT92M0306909606100000007212 

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