CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE RIVOLTO AI DOCENTI DI SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE E SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO
IL CORSO SI SVOLGE ON LINE
In vista dell’uscita delle date del concorso a cattedre rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado in possesso di abilitazione, il Cidi di Milano organizza un corso di preparazione alla prova orale.
Obiettivo del corso: fornire gli strumenti per gestire in modo efficace la prova orale.
Il corso è organizzato in cinque moduli: - I modulo comune a tutte le classi di concorso; -II modulo specifico
riferito alle singole classi di concorso; - III modulo basato sulla conversazione in lingua straniera;- IV modulo
incentrato sulla simulazione della prova orale; - V modulo di sostegno alla progettazione della lezione orale

I. MODULO COMUNE A TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO: COME PROGETTARE UNA BUONA LEZIONE
Lezioni on line
Le linee di progettazione della lezione simulata, prof. Walter Moro – Presidente del Cidi di Milano
Progettare la lezione nella classe inclusiva, dott.ssa Laura Barbirato - Dirigente scolastico
Per ogni incontro è prevista la presentazione di slide e schemi di progettazione della lezione

Lezioni di approfondimento
Comunicazione didattica e uso delle tecnologie innovative
Tecnologie e Apprendimento

II. MODULO RIFERITO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO:
I corsi sono rivolti a tutte le classi di concorso della secondaria di primo e secondo grado, compreso il
sostegno. Ogni singolo corso è composto mediamente da 3 lezioni: una in presenza e due on line. I corsi,
disponibili online e organizzati in modalità laboratoriale, sono finalizzati alla progettazione della lezione.
All’avvio del corso saranno disponibili i programmi specifici riferiti alle singole classi di concorso.

III. MODULO SPECIFICO DI LINGUA STRANIERA RIVOLTO A TUTTI: Il corso è finalizzato a potenziare le capacità di conversazione
nella lingua straniera che il candidato ha scelto per la prova orale.
Il corso è articolato in 4 incontri on line ed è previsto per: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
Numero 4 lezioni on line di INFORMATICA
IV. MODULO – SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE: 1. Simulazione della lezione; 2. Colloquio di approfondimento dei
contenuti, le scelte didattiche e metodologiche. La lezione si basa su una traccia predisposta dal candidato su un
argomento scelto su un elenco di tematiche fornite dallo staff degli esperti del Cidi. La durata della simulazione è
prevista in 45 minuti (30’ per la lezione e 15’ per il colloquio). La simulazione della prova orale, espressamente
richiesta dal candidato, avviene su un calendario definito in accordo con il corsista e potrà svolgersi anche in
modalità skype.
Per il colloquio consigliamo, gratuitamente, le seguenti video lezioni: 1) La legge 107/2015; 2) Le Indicazioni
Nazionali; 3) Progettare, valutare e certificare le competenze; 4) Competenze Digitali; 5) Bes – Bisogni Educativi
Speciali
V. MODULO – SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE : MODULO DI SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE SULLA TRACCIA ESTRATTA 24
ORE PRIMA DELLA DATA PROGRAMMATA PER LA PROVA ORALE DA CONCORDARE CON GLI ESPERTI DEL CIDI DI MILANO.

Esperti: Laura Barbirato, Angelita Boracchia, Paolo Bove, Catia Branduardi, Bruna Ciabarri, Clara De Clario,
Ermenegildo Ferrari, Giancarlo Gambula, Chiara Lugarini, Christian Moro, Walter Moro, Giuseppina Tarantino,
Adriana Parlatini, Elisabetta Braga

COSTI: Costo del corso 240 euro.
Informazioni e modalità di iscrizione:
Per informazioni contattare il Cidi di Milano 02/29536488 o inviare una e-mail a cidimi@cidimi.it.
Per l’iscrizione inviare, per mail o fax al n. 02/29536490, 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.
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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