
CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE AL 
CONCORSO STRAORDINARIO BIS 2022

P r o t e o

Programma

Mod Argomenti Durata
 Il CONCORSO E IL PROGRAMMA D’ESAME
1 Le principali caratteristiche del concorso e programma d'esame 2 ore

2 La didattica individualizzata e personalizzata
La valorizzazione della diversità dell’alunno
L’equità e la partecipazione
L’apprendimento sociale ed emotivo
La gestione della classe e la prevenzione dei conflitti

3 ore 

3 Inclusione e integrazione scolastica
La normativa di riferimento, cenni storici alla normativa in tema di 
inclusione, la legge 104/92, la Convenzione Onu per le persone con 
disabilità, Il Dlgs 66/2017, Il DI 182/2020, i bisogni educativi speciali, gli 
alunni adottati, gli alunni fragili, il GLO e in nuovo PEI

8 ore 

4 Le competenze digitali
L'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per 
il potenziamento della qualità dell'apprendimento.
Le  esperienze  didattiche  che  utilizzano  ambienti  e  strumenti  digitali  di 
apprendimento. 
La ricerca nella rete

8 ore 

5 Programmazione e progettazione didattica
Metodologie, metodi, tecniche e strategie didattiche
La didattica per competenze

4 ore 

6 Prepararsi alla prova d’esame
Come orientarsi tra le TIC e l'interlocuzione in inglese.
Raccolta di test relativi a procedure concorsuali già espletate:
Lingua inglese
Informatica

4 ore 

Totale corso base 30 ore

N.B.: I primi 6 moduli del corso sono transdisciplinari

Associazione professionale

P r o t e o  F a r e  S a p e r e



MODULI AMBITI DISCIPLINARI 
Mod Argomenti Durata

1 Modulo ambito disciplinare AD01
Modulo di approfondimento per l'area matematico-scientifico-tecnologica 
delle CdC: 
A20 - Fisica
A26 - Matematica
A27 - Matematica e Fisica
A28 - Matematica e Scienze
A47- Scienze matematiche applicate
classi di concorso affini

6 ore

2 Modulo ambito disciplinare AD04 e affini
Modulo di approfondimento per le prove concorsuali relative alle CdC:
A-11 A-12 A-22 (Lettere)
In corso di preparazione

6 ore

3 Modulo ambito disciplinare AD05
Modulo di approfondimento per le prove concorsuali relative alle CdC:
AB24 (Lingua e cultura inglese negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado) e 
AB  25  (Lingua  inglese  e  seconda  lingua  comunitaria  nella  scuola 
secondaria di I grado)

6 ore

Totale corso (base+ambito) 36 ore


