Dirigenti Scuole Autonome e Libere

CONCORSI STRAORDINARIO e ORDINARIO DOCENTI 2020
per la Scuola Secondaria di I e di II grado
Fase C) - Percorso di preparazione alla prova orale

Presentazione
Per rispondere alle numerose richieste di essere indirizzati ed accompagnati in questa fase di preparazione,
le Associazioni professionali di docenti e dirigenti DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica) e DISAL
(Dirigenti Scuole Autonome e Libere) promuovono la Fase C – del Corso di Preparazione del Concorso
ordinario per docenti della Scuola Secondaria di I e di II grado finalizzata alla preparazione alla Prova orale.
La proposta è il frutto della collaborazione tra le due Associazioni professionali con l’intento di realizzare
occasioni di formazione attraverso la modalità di solidarietà professionale con esperti, docenti e dirigenti
scolastici di esperienza offrendo così un valore aggiunto innovativo.

Fase C – Preparazione Prova orale Concorso ordinario
Il presente Corso di preparazione intende accompagnare il corsista che deve affrontare la prova orale ad
approfondire la “relativa capacità di progettazione didattica efficace finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”, secondo quanto previsto dall’Allegato A del Decreto n.
23 del 5 gennaio 2022 e non comprende approfondimenti dei contenuti della disciplina della rispettiva
classe di concorso.
Come previsto dall’art 6 del DM 326/2021: “La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti
(…) e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali”.
Il Percorso di preparazione mira ad arricchire la preparazione del corsista nella progettazione di un’attività
didattica, come richiamato dalla normativa qui sopra esposta.

Contenuti
La Fase C) del percorso di preparazione prevede:
→

Assegnazione di un tutor ad ogni corsista con
- n° 2 elaborati proposti dal tutor, redatti dal corsista e corretti dal tutor
- n° 2 incontri online con il tutor per approfondimenti su aspetti metodologico-didattici e di
approccio alla prova orale.
- n. 2 incontri online con altri 4 corsisti in modalità di laboratorio di gruppo per approfondimenti,
chiarimenti e simulazioni di prova orale.
❖ I tutor sono assegnati entro tre giorni, lavorativi, dalla data di conferma del pagamento.
❖ Le date degli incontri saranno concordate direttamente tra corsista e tutor.

→
n° 2 webinar in modalità sincrona (rivedibili successivamente in modalità on demand sulla
piattaforma formativa di DIESSE)
Date e orario
mercoledì 27 aprile 2022
h 16.30 -18.00

mercoledì 4 maggio 2022
h 16.30 -18.00

→

Tema
Progettare l’intervento didattico efficace: analisi dei
bisogni formativi, individuazione delle risorse, scelta
delle strategie operative e delle conoscenze e dei
saperi, individuazione dei metodi e tecniche,
predisposizione di sistemi di valutazione e di verifica.

Esperto
Luella Guglielmin

Elementi e tratti della relazione educativa: comporre
in modo costruttivo e con metodo le variabili che
entrano in gioco nel rapporto d’aula per una
progettazione efficace.

Carlo Fedeli

dirigente scolastico

docente universitario

Help telefonico durante le 24 h precedenti la prova orale per un confronto sulla traccia di elaborato
assegnata dalla Commissione di esame. Le date degli incontri saranno concordate direttamente tra
corsista e tutor.

I tutor sono dirigenti scolastici esperti di progettazione didattica e formativa.

Indicazioni tecniche
Il Percorso di preparazione alla prova orale Fase C) in modalità online avrà inizio a partire dal 21 aprile 2022.
I due webinar potranno essere seguiti in modalità on demand sulla piattaforma formativa di Diesse.

Quota
Tipo di percorso
Fase C)
Preparazione
prova orale

Contenuto del percorso

Costo

Vedi paragrafo “Contenuti”

€ 50,00

A partire dal 14 aprile 2022 sono aperte le iscrizioni alla Fase C) - Percorso di preparazione alla prova orale
Concorso Docenti 2020 (leggere ‘modalità di iscrizione’)

Milano, 13 aprile 2022

