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PADOVA 

 
  

Concorso docenti primaria 
Posto comune 

Preparazione alla prova orale 
 

Proteo Padova organizza alcuni incontri per fornire ai docenti interessati momenti di 
formazione per la prova orale. 
Il bando (DM 325/2011, art. 6) prevede: 

“La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato 
secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 9 del presente decreto e valuta la 
padronanza delle discipline nell’ambito dell’unitarietà dell’insegnamento e dell’attività educativa, 
nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso 
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.” 

I candidati saranno chiamati 24 ore prima della prova ad estrarre la traccia su cui svolgere 
la prova (DM 327/2019).  

La nostra proposta prevede: 
a) 4 incontri di due ore come da calendario allegato centrati sulla “progettazione di  

attività didattica efficace”; 
b) all’interno di queste ore, la presentazione da parte dei corsisti che lo vorranno della 

loro progettazione didattica su tracce che i relatori assegneranno con discussione di 
gruppo; 

c) 2 video lezioni sulla progettazione di attività didattica rispettivamente di matematica 
e scienze predisposte dai relatori; 

d) materiali per la progettazione di una attività didattica di italiano 
e) la password per entrare nel sito dell’Associazione Maestro Dino Zanella dove sono 

depositati file audio di lezioni sulla progettazione di attività didattiche. 

Gli incontri, per complessive 8 ore, si terranno, via web (purtroppo...) secondo il calendario 
che trovate di seguito.  
Direttore del corso: Antonio Giacobbi (agiacobbi2010@libero.it) 

 

Presentazione del corso: 

lunedì 17 gennaio, ore 18.00  

Link presentazione corso (aperto a tutti): 

https://www.gotomeet.me/PresidenzaPadova/presentazione-corso-preparazione-alla-prova-orale 
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Quota di iscrizione: 
A) € 60, (comprensiva dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere). 
B) € 35, (la quota è ridotta In base alla convenzione tra Proteo e FLC CGIL per gli 

iscritti a FLC . 

L’iscrizione va fatta entro giovedì 20 gennaio contestualmente al versamento tramite 
bonifico bancario: 

- intestato a: Proteo Fare Sapere Padova, 
- indicando la causale: “concorso docenti scuola primaria 2022” 
- Banca: Intesa Padova 
- IBAN  IT41 L030 6909 6061 0000 0184 113. 

La copia del bonifico va inviata entro la stessa data del 20 gennaio alla mail: 
proteofaresaperepadova@gmail.com 
 
Per iscriversi al corso compilare il form al seguente link: 
Di seguito il link per la scheda di iscrizione al corso, compilare la domanda in tutte le parti: 

https://forms.gle/B6JocjZvpCFXiAn19 

CALENDARIO INCONTRI 
Data e orario 

Attenzione all’ora! Argomento Docente 

Sabato  
22 gennaio 

ore 15:00/18:00 

A) Progettare un’attività didattica nelle 
discipline previste dalle Indicazioni 
Nazionali: dalla traccia all’attività. 

Bibliografia e sitografia 
B) Progettare attività di italiano in vista 
dell’incontro di sabato 29 gennaio 

Monica Serena, 
docente di scuola primaria, tutor 
Scienze della Formazione UniPD 

Sabato 
29 gennaio 

ore 15:00/18:00 

Restituzione delle progettazioni di 
italiano e discussione di gruppo 

Monica Serena, 
docente di scuola primaria, tutor 
Scienze della Formazione UniPD 

Lunedì  
31 gennaio 

ore 17:00/19:00 

Restituzione delle progettazioni di 
matematica e discussione in gruppo 

Alessandra Gamba, 
formatrice di matematica 

Sabato  
5 febbraio 

ore 15:00/17:00 

Restituzione delle progettazioni di 
scienze e discussione di gruppo 

Alfonso D’ambrosio, 
dirigente scolastico, già docente di 
fisica 

Note: 

a) Il corso si terrà con un minimo di 40 iscritti. 

b) Gli iscritti riceveranno conferma del corso sabato 22 gennaio, dalle ore 14.00 in poi, 
insieme al link per il collegamento. 

c) Il link per gli incontri successivi sarà rinviato un’ora prima dell’incontro. 

d) Le video lezioni per matematica e scienze saranno inviate ai corsisti a partire da 
lunedì 24 gennaio; i materiali per l’italiano saranno a disposizione a partire dal 22 
gennaio; 

e) Gli attestati saranno inviati entro la fine del mese di febbraio; si prega di non 
sollecitare. 


