
Percorso in preparazione al concorso ordinario per la secondaria di I e di II grado 

 

Il Percorso si svolgerà nelle seguenti fasi: 

Prima fase: Preparazione alla prima e alla seconda prova scritta   

a) 

A partire da aprile saranno proposti dei moduli suddivisi per classi di concorso, allo scopo di 

prepararsi alla prima prova scritta e completare le conoscenze e competenze didattico-

metodologiche relative alle discipline della classe di concorso scelta.  

b)  

Alcune lezioni saranno disponibili online, con possibilità di approfondire con i formatori attraverso 

domande da inoltrare sulla piattaforma informatica dell’Università Cattolica. Gli argomenti saranno 

i seguenti:  

1) Far lezione in aula: stili cognitivi e strategie di insegnamento - Giovanna Venturino, 

Formatore UCIIM  

2) La sfida delle competenze nella programmazione curricolare: organizzazione e gestione 

degli apprendimenti, valutazione e certificazione delle competenze - Rosario Mazzeo, 

saggista e formatore  

3) Didattica e tecnologie. Cornice e prospettive di metodo - Alessandra Carenzio, Ricercatore 

di Didattica e pedagogia speciale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

4) L'inclusione a scuola: dai prerequisiti alla differenziazione didattica - Silvia Maggiolini, 

Ricercatore di Didattica e pedagogia speciale, Università Cattolica del Sacro Cuore 

5) Competenze psicopedagogiche fondamentali per il docente - Pierpaolo Triani, 
Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Seconda Fase: preparazione alla prova orale 

Laboratori in presenza o in collegamento video (skype o hangout) suddivisi per classi di concorso 

Terza  Fase: consulto con il tutor 24h prima della prova orale 

 

N.B. 1 (prove preselettive) 

Se verranno indette le prove preselettive, prima delle tre fasi del corso ci sarà un percorso di 

accompagnamento alla prova preselettiva basato su alcuni incontri con formatori e con esercizi e 

materiali di studio archiviati nella reposity sulla piattaforma informatica dell’Università Cattolica. Gli 

argomenti saranno i seguenti: 

1) Preparazione alla comprensione del testo 

2) Preparazione all’affronto dei quesiti logici 

3) Preparazione alla conoscenza della normativa scolastica  

4) Esercizi online di verifica della conoscenza inglese almeno di livello B2 

 

 



N.B. 2 (sostegno) 

Per coloro che concorreranno per l’assegnazione dei posti di sostegno da aprile incontri riguardanti 

le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, i contenuti e le procedure 

necessarie per una didattica inclusiva (prima fase). Seguirà il laboratorio in preparazione della prova 

orale (seconda fase) e la possibilità di un consulto con il tutor 24 ore prima della prova orale. 

 

 

 
 

NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE 

 

La prima fase inizierà certamente con aprile e quindi entro i primi di marzo uscirà il programma con le date e 

la sede degli incontri. Per le date delle fasi successive attendiamo l’uscita del bando che preciserà la 

tempistica delle prove. 

1) Saranno attivati moduli e, in seguito laboratori, solo per le classi di concorso in cui ci saranno un 

numero adeguato di iscritti. 

2) Gli incontri della prima fase, della seconda fase e in preparazione della prova selettiva possono essere 

seguiti in presenza o online in differita. I laboratori della terza fase vanno seguiti in presenza o in 

collegamento video (skype o hangout). 

3) A conferma della pre-iscrizione bisognerà procedere all’iscrizione collegandosi al link che vi verrà 

indicato nel programma che uscirà entro i primi di marzo. 

 

Per eventuali chiarimenti si può telefonare in Diesse Lombardia dalle 10 alle 14 tutti i giorni tel. 02 

45485517 o scrivere a segreteria@diesselombardia.it 

 

 

 

 


