
Concorso scuola secondaria: prepararsi per l’orale
(corso online, 4° edizione, Maggio 2022)

Come prepararsi per una prova orale? Quali modelli usare per costruire una progettazione didattica

aggiornata? OPPI ha progettato per i docenti della scuola secondaria un corso di formazione di 25 ore che

unisce tutor di alto profilo e comprovata esperienza, momenti di confronto online e lavoro a piccoli gruppi.

Un percorso che coinvolge attivamente il corsista e risponde ai suoi bisogni formativi, aiutandolo ad

analizzare la propria preparazione di partenza e a cimentarsi in simulazioni pratiche della prova d’esame.

Struttura

Coerentemente con la metodologia utilizzata, il corso è rivolto ad un gruppo di non più di 25 partecipanti. Il

percorso prevede quattro moduli che conducono il corsista, passo dopo passo, a strutturare una

progettazione didattica completa e a predisporne la presentazione per la prova orale del concorso.

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

1. due ore in grande gruppo con informazioni frontali

2. due ore di lavoro in piccolo gruppo

3. due ore in grande gruppo per analizzare e confrontare i lavori svolti e chiarire gli eventuali dubbi.

I contenuti dei moduli 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.

Modulo Contenuto Date Orari Formatore

Modulo 1
Progettazione e

valutazione
lunedì 2 maggio

mercoledì 4 maggio
15.00 -
18.00

Banfi Marcella

Modulo 2
Metodologie

didattiche e TIC
mercoledì 11 maggio

giovedì 12 maggio
15.00 -
18.00

De Santis Loredana

Modulo 3 Inclusione e BES
mercoledì 18 maggio

giovedì 19 maggio
15:00 -
18:00

Lapomarda Leonardo
Panettieri Margherita

Modulo 4

Costruire la
progettazione
completa per
l’esame orale

lunedì 23 maggio
mercoledì 25 maggio

15:00 -
18:00

Ettori Valeria
Ongaro Alice

Iscrizione sul sito www.oppi.it

Quote di partecipazione da versarsi entro il 28 Aprile 2022 per convalidare l’iscrizione:
∙ 150 € per il corso complessivo

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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