CORSO IN PRESENZA E ON LINE DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL
CONCORSO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO
Il corso di preparazione è organizzato in sei moduli. Il I° modulo, comune a tutti i candidati, ha come oggetto
l’elaborazione delle linee di progettazione delle attività didattiche come previste dal bando di concorso. Il II
modulo specifico è rivolto alla scuola dell’infanzia, primaria e sostegno. Il III modulo fornisce strumenti per la
comprensione (lettura) e produzione (orale) in lingua straniera. Il IV Modulo è incentrato sulla simulazione della
prova orale. Il V modulo è rivolto al sostegno alla progettazione dell’argomento estratto. Il VI modulo è di
approfondimento come previsto dall’Allegato A.

I. MODULO COMUNE A TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO: COME PROGETTARE LE ATTIVITA’
DIDATTICHE
Venerdì 14 dicembre – ore 17.30 – 19.30
1. Modalità di svolgimento della prova orale
2. Linee e strumenti per la “progettazione di un’attività didattica”- Prof. Walter Moro, Presidente del CIDI di Milano
Lezioni on line:
1. Dagli stili di apprendimento agli stili di insegnamento - Laura Barbirato – Dirigente scolastico;
2. Comunicazione didattica e uso delle metodologie innovative. - G. Duminuco – Dirigente scolastico;
3. Uso delle tecnologie della comunicazione nella lezione

II. MODULO SPECIFICO PER IL SOSTEGNO
Sabato 12 gennaio 2019 – ore 09.30 – 12.00
Linee per progettare attività didattiche riferite al sostengo
Lezioni on line
- Stili di insegnamento stili di apprendimento
- Organizzare la lezione
- L’allievo in classe: le diverse tipologie di disabilità, caratteristiche e ricadute didattiche;
- Esempi di progettazione di percorsi e attività - Esercitazioni: sostegno on line alla progettazione
* Il corso si effettuerà al raggiungimento di almeno 10 iscritti

III. MODULO SPECIFICO DI LINGUA STRANIERA: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
Per ogni lingua straniera si prevede:
Sabato 15 dicembre – ore 17.00 – 18.30
1. Lezione per la preparazione guidata di una biografica personale del candidato
sabato 12 gennaio 12.00/13.30
2. lezioni/esercitazioni sulla lettura ad alta voce dall’esperto di carattere metodologico-didattico – analisi del testo e delle
domande; Possibili risposte e brevi sintesi orali
Lezioni on line
3. lezioni/esercitazioni sulla lettura ad alta voce dall’esperto di carattere metodologico-didattico – analisi del testo e delle
domande; Possibili risposte e brevi sintesi orali
4. Materiale aggiuntivo: grammatica e conversazione in lingua

IV. MODULO – SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE: La prova simulata verte su: 1. Supervisione del
powerpoint elaborato che illustri la progettazione di un’attività didattica riferita ad una traccia fornita dal CIDI di Milano;
2. Interlocuzione/discussione riferita alle tematiche dell’allegato A; 3. Colloquio che accerti le competenze riferite alla
lingua straniera. La durata della simulazione è prevista in 30 minuti. La simulazione della prova orale deve essere richiesta
dal candidato e avviene su un calendario definito in accordo col corsista e potrà svolgersi in presenza o in modalità skype.

V. 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 di Milano.

VI. MODULO di APPROFONDIMENTO: Per la prova orale saranno messe a disposizione: 1. Traccia con domande
riferite alla normativa; 2) Video lezioni: a) Legge 107/2015; b) Indicazioni Nazionali; c) Progettare, valutare e certificare le
competenze; d) Competenze digitali; e) BES – Bisogni Educativi Speciali: 3) Normativa e documentazione generale riportata
nell’Allegato A del bando di concorso; 4) Lezione da definire: Le indicazioni per il curricolo integrazioni e sviluppi 2017, Isp.
Giancarlo Cerini

COSTO: Il costo dei moduli I+II+III+IV+V+VI per un solo corso (Primaria o Infanzia o Sostegno) è di 320 euro da
versare in due rate da 160 euro. È previsto un incremento di 70 euro per più corsi (es. Infanzia + Primaria … )

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per informazioni contattare il Cidi di Milano 02/29536488/90
o inviare una e-mail a cidimi@cidimi.it. Per l’iscrizione è necessario inviare, per mail o fax al n. 02/87181408, 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 è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola 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.
CIDI – Via San Dionigi 36 – 20139 Milano – Tel. 02/29536488/90 – Fax 02/87181408
www.cidimi.it – cidimi@cidimi.it - C.F./P.IVA 09058810152

