
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO ORDINARIO SCUOLA 
SECONDARIA DI I e II GRADO 

Programma del corso 
I. MODULO COMUNE A TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO - COME PROGETTARE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Presentazione: Modalità di svolgimento della prova orale
1. Linee e strumenti per la “progettazione di un’attività didattica” -
Presentazione del Format di progettazione-
Allegato: scheda format guidato e format vuoto

II. MODULI SPECIFICI RIFERITI ALLE SINGOLE CLASSI [A001-A011-A012-A017-A018-A019-A020-A021-A022-
A026-A027-A028-A030-A041-A044-A045-A046-A048-A049-A054-A060-AB24-AB25-AC24-AC25-B018-B022]
Lezione/presentazione di uno o più esempi di lezione simulata o di un percorso didattico progettato utilizzando il
format
L’esperto Illustra e commenta una serie di tracce che dovranno essere utilizzate dai corsisti per progettare
un’attività didattica.
Esempio di lezioni simulate

III. MODULO CON TRACCE: SVILUPPO DEL COMPITO E CORREZIONE
Nel modulo sono caricate un congruo numero di tracce, il candidato dovrà sceglierne una per progettare una
lezione o e un’UdA.
La progettazione dovrà essere caricata nella piattaforma per essere corretta dall’esperto.

IV. MODULO: RESTITUZIONE DI ALCUNE PROGETTAZIONI
E prevista la restituzione di alcune progettazioni da svolgersi in modalità webinar per:
a) le classi di lingua straniera; b) per tutte le altre classi di concorso
Data da definire

V. MODULO COMUNE DI LINGUA INGLESE
Fornisce strumenti per la conversazione e la comprensione della lingua inglese.

VI. MODULO – SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE:
Il sostegno alla progettazione didattica riferita alla traccia estratta 24 ore prima della data programmata per la
prova orale; è svolta da un tutor esperto del Cidi.
Il sostegno è programmato in base alla comunicazione, almeno 10 giorni prima da parte del corsista, della data di
estrazione della traccia

VII. MODULO DI APPROFONDIMENTO
Lezioni audio video sulle principali tematiche delle avvertenze dell’Allegato A

Costi: Il costo del corso per una singola classe di concorso è di 240 euro, per 2 classi [es. A012/A022] il costo sarà di 240 
+ 120 (la seconda classe di concorso è scontata del 50%). A coloro che hanno già acquistato il corso di preparazione alla 
prova scritta, o un corso precedente, si applica uno sconto del 20% su una classe di concorso (192 euro). Il pagamento 
dovrà avvenire in un'unica soluzione. (I riferimenti per il versamento sono riportati sulla scheda di iscrizione).
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica e non è finalizzato a fini di lucro. Il ricavato, oltre al 
rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione.

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 della 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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