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CORSO  DI  FORMAZIONE 

IN PREPARAZIONE DEL CONCORSO 
 

Rivolto a  docenti diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 o con diploma sperimentale a indirizzo 
linguistico e a laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, presso le scuole 
statali, nel corso degli ultimi otto anni scolastici,  almeno due annualità di servizio specifico nella 
scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. 
 
E’ stato pubblicato il decreto per il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno con 
relative tabelle sui programmi e valutazione titoli. 
E’ prevista una prova orale di natura didattico-metodologica distinta per  i posti relativi alla scuola 
dell’infanzia e primaria che  “ valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze 
metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione”,  che valuta inoltre la comprensione scritta e la 
produzione orale in una delle quattro lingue comunitarie. (livello B2) 
Per i posti di sostegno la prova orale valuta la competenza nelle attività di sostegno agli allievi con 
disabilità, nella progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione, anche mediante 
l’utilizzo delle tecnologie. 
 
Il corso prevede: 
1) Un percorso trasversale per i docenti di ogni ordine relativo alle normative, agli aspetti 
psicopedagogici  e metodologico-didattici   
- La progettazione didattico-metodologica in relazione alle indicazioni ore 2,5 
- Dalla programmazione al curricolo.  Verifica e valutazione competenze  ore 2,5 
- Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'apprendimento  ore 2,5 
- Integrazione degli alunni stranieri e BES  ore2,5  
- Didattica e tecnologia  ore 2,5 

2) Un percorso specifico per infanzia 
-  Analisi  dei contenuti dei campi di esperienza Laboratorio per infanzia. ore 2,5 
-  Definizione dei criteri di osservazione  degli alunni. Competenze.  ore 2,5 
- Simulazione della prova orale: la comunicazione, la realizzazione del percorso  didattico, le 
strategie in relazione agli alunni, l’utilizzo delle tecnologie   2 incontri di ore 3 ciascuno. 

3) Un percorso specifico per primaria 
- Analisi  dei contenuti delle discipline di insegnamento. ore 2,5 
- Compiti di realtà e didattica per competenze. La valutazione ore 2,5 
- Simulazione della prova orale:  la comunicazione, la realizzazione del percorso  didattico, le 
strategie in relazione agli alunni, l’utilizzo delle tecnologie , la costruzione di UDA osservazione   e 
valutazione della competenze Due incontri di ore 3 ciascuno. 

4) Un percorso specifico per sostegno 
- Normativa specifica. Costruire ambienti di apprendimento e progettazione didattica in relazione  
alle diverse disabilità e in coerenza con il PEI  ore 2,5 
- Utilizzo delle tecnologie digitali  ore 2,5 
- Simulazione della prova orale: la comunicazione, la realizzazione del percorso  didattico, le 
strategie in relazione agli alunni, l’utilizzo delle tecnologie   2 incontri di ore 3 ciascuno. 
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5) Laboratorio linguistico 
Verifica delle competenze ore 3. Chi avesse bisogno di perfezionare la lingua potrà mettersi 
d'accordo con l'insegnante di madre lingua per alcune lezioni. 
 
6) Contatto con formatore per verifica dell'impostazione del colloquio alla  prova orale se 
verrà data 24 ore prima la traccia su cui intervenire. 
 
N.B. 
Siamo in attesa del bando. A secondo dei tempi previsti per prova orale fisseremo date. 
Indicativamente le lezioni "Un percorso trasversale per i docenti di ogni ordine relativo alle 
normative, agli aspetti psicopedagogici  e metodologico-didattici"  saranno svolte prima delle 
vacanze natalizie. I laboratori invece saranno svolti a partire da gennaio. 
Le lezioni iniziali possono essere seguite anche in streaming alive e in differita. Per i laboratori è 
preferibile la presenza o lo streaming alive. 
 
Costo 
€ 220,00  per soci 
€ 330,00  per chi non è socio 
 
Note tecniche 
Sono aperte le pre-iscrizioni dal 6 novembre al 15 novembre al link 
https://goo.gl/forms/L0nLKKzcS50D9RM92 
A iscrizioni chiuse verrà data conferma dell'attuazione del corso e quindi si potrà pagare il corso 
con bonifico o in contanti. 
Si può pagare la quota in contanti presso la sede di Diesse Lombardia viale Zara 9 o mediante 
bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano - 
Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.  
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico 
compaia il nome dell’iscritto.  
Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito 
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è di 35 euro e 
permette di partecipare a varie iniziative con riduzione di costi. La quota associativa non può 
essere pagata con la carta del docente.  
Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le attività 
formative dell'associazione nazionale Diesse che, essendo già soggetto qualificato per 
l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1004 del 9 giugno 2005), 
è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  
Il corso si configura come attività di formazione in servizio e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 
del C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio.  
 
 


