
 
 

PROVA ORALE del concorso INFANZIA, PRIMARIA e SOSTEGNO 

Come ci si prepara e si progetta la lezione. 
 

Webinar gratuito il 27 dicembre alle ore 16  
  

L’obiettivo del corso è di fornire: le competenze per: progettare una o più lezione efficace su un format 
ampiamente sperimentato; fornire una serie di tracce per esercitarsi a progettare lezioni; accompagnare e 
sostenere il candidato con un esperto tutor nel momento dell'estrazione della traccia 

 Modulo 1 comune a Infanzia - Primaria - Sostegno 

Lezione disponibile on line: Linee e strumenti per la progettazione della lezione, W. Moro 

Format di progettazione della lezione 

Un esempio di lezione, L. Stocchi e B. Ciabarri 

Programma scuola dell’INFANZIA 

Modulo  2 – Esempi di lezione disponibili on line 

I campi di esperienza e le linee di progettazione 

didattica, G. Duminuco 

La progettazione didattica della lezione, G. Duminuco 

Presentazione di un esempio di lezione 

Modulo 3 – Tracce - Disponibili on line 

Compito: progettare una o più lezione con tracce da 

sviluppare 

Restituzione della progettazione entro il 7/01/2022 

Modulo 4- Correzione delle Lezioni 

Lezione/laboratorio webinar con gli esperti: 

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 17 – 19 

Restituzione e correzione delle lezioni 

Programma scuola PRIMARIA 

Modulo 2 - Esempi di lezione disponibili on line 

Come si progettano buone lezioni: presentazione di 

esempi, B. Ciabarri 

Esempi di lezioni interdisciplinari e tracce riferite alle 

aree: linguistico-comunicativa; scientifico-matematica; 

dei linguaggi non verbali 

Modulo 3 – Tracce - Disponibili on line 

Compito: progettare una o più lezioni con tracce da 

sviluppare 

Restituzione progettazione entro il 7 gennaio 2022 

Modulo 4 – Correzione delle Lezioni 

Lezione/laboratorio webinar con esperti. 

Martedì 11 gennaio 2022 ore 15.30 – 18.00 

Restituzione e correzione delle lezioni  
  

Programma SOSTEGNO 

Modulo 2 – Lezione disponibile on line: Progettare la lezione di sostegno, L. Barbirato 

Modulo 3 – Tracce - Disponibili on line 

Compito: progettare una o più lezioni con tracce da sviluppare 

Consegna della lezione da parte del corsista entro il 7 gennaio 2022 

Modulo 4 – Correzione delle lezioni 

Lezione/laboratorio webinar con gli esperti: Giovedì 13 gennaio 2022 ore 17 – 19 

Restituzione e correzione delle lezioni, L. Barbirato 
 

Modulo 5 – Sostegno alla progettazione comune a Infanzia, Primaria, Sostegno 
Sostegno alla progettazione nel momento dell'estrazione della traccia da parte del candidato. 

Il sostegno è personalizzato e concordato con il singolo corsista. 

Modulo INGLESE – gratuito – COMUNE A INFANZIA-PRIMARIA-SOSTEGNO 
N. 4 Lezioni già disponibili on line 

  

Modulo di Approfondimento per il Sostegno: n. 5 Lezioni disponibili on line, Laura Barbirato 
 

Modulo di approfondimento tematiche All. A: Disponibili on line Lezioni e Strumenti sulla normativa 
  

Team degli esperti: Laura Barbirato; Bruna Ciabarri; Giuseppe Duminuco; Walter Moro; Luisa Stocchi; Simona 

Curioni; Antonella Zampieri, Betty Braga 
 

Costi: Il costo di ogni corso è di 200 euro. (Prendere visione della tabella allegata per le varie combinazioni). Per 
coloro che hanno già acquistato il corso di preparazione alla prova scritta viene applicato uno sconto del 20% 
(160 euro). Le lezioni aggiuntive del Modulo di Approfondimento per il Sostegno e il Modulo di 
approfondimento delle tematiche riferite all’Allegato A hanno, ciascuno, un costo aggiuntivo di 50 euro 
(solo per i nuovi iscritti). Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione.  
 

Informazioni: Cidi di Milano tel. 02/29536488/90 - 9.30/13.30 e 14.30/17.30- e-mail a cidimi@cidimi.it. Per 

l’iscrizione inviare, per mail, la scheda, scaricabile dal sito www.cidimi.it e la copia del versamento quota.  

Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al 

rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. A corso avviato la quota 

versata non è rimborsabile né in toto né in parte. Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del 

personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 05/07/2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016, ed è 

inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. Il corso si configura come 

attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio 
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