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Corso	di	preparazione	al	concorso	ordinario	
per	l’insegnamento	nella	scuola	secondaria	di	primo	e	secondo	grado	

	
	
	
L’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Diesse	Lombardia,	UCIIM	sez.	di	Milano,	organizzano	un	Corso	di	
preparazione	al	concorso	ordinario	per	le	scuole	secondarie	di	primo	e	di	secondo	grado.	
Il	 corso	 prepara	 a	 sostenere	 le	 prove	 previste	 dal	 concorso	 ordinario,	 secondo	 il	 bando	 ministeriale	
uscito	sulla	GU	del	28	aprile	2020.	
	
Il	corso	è	articolato	in	quattro	fasi	(tra	loro	indipendenti	e	che	prevedono	iscrizioni	separate):	
a)	lezioni	sulle	competenze	psico-pedagogiche	e	metodologiche,	di	progettazione	didattica	e	curricolare	
per	la	scuola	secondaria;	
b)	moduli	per	classe	di	concorso	o	ambito	disciplinare	per	la	preparazione	alle	prove	scritte:	

-	competenze	disciplinari	
-	esercitazioni	con	batteria	di	test	
-	lavoro	di	gruppo	con	correzione	e	discussione	degli	elaborati	(prima	prova	scritta)	
-	simulazione	di	quesiti	antro-psico-pedagogici	e	didattico	metodologici	dell’area	afferente	la	classe	di	
concorso	(seconda	prova	scritta)	

c)	laboratori	per	classe	di	concorso	o	ambito	disciplinare	per	la	preparazione	alla	prova	orale	
d)	 colloquio	 con	 tutor	 sulla	 progettazione	 della	 lezione	 costruita	 sulla	 traccia	 estratta	 24	 ore	 prima	
dell'esame.	
	
	
	
FASE	1:	giugno-luglio	2020	
Contenuti:	Area	 antropopsicopedagogica:	 contenuti	 essenziali	 funzionali	 all’insegnamento	 nella	 scuola	
secondaria.		
Modalità:	Lezioni	videoregistrate	con	possibilità	di	interazione	online	con	i	docenti.	
Argomenti:	
1) La	normativa	scolastica	specifica	della	scuola	secondaria		
2) Competenze	psicopedagogiche	fondamentali	per	il	docente	con	riferimento	alle	indicazioni	nazionali		
3) Aspetti	psicologici	della	preadolescenza	e	dell’adolescenza		
4) Stili	cognitivi	e	strategie	di	insegnamento	per	la	scuola	secondaria		
5) La	 sfida	 delle	 competenze	 nella	 programmazione	 curricolare:	 organizzazione	 e	 gestione	 degli	

apprendimenti,	valutazione	e	certificazione	delle	competenze		
6) Orientamento	in	ingresso	e	uscita.	Continuità	educativo-didattica	tra	i	2	gradi	di	istruzione		
7) Orientamento	in	chiave	didattica		
8) Didattica	e	tecnologie.	Cornice	e	prospettive	di	metodo.	La	DAD	
9) L’inclusione	a	scuola:	dai	prerequisiti	alla	differenziazione	didattica		
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FASE	2:	luglio-dicembre	2020	
Contenuti:	Contenuti	essenziali	delle	discipline	e	metodologie	specifiche,	 funzionali	all’insegnamento	e	
alla	 preparazione	 alle	 prove	 scritte	 disciplinari	 nella	 scuola	 secondaria.	 La	 disciplina	 nel	 contesto	 degli	
ordinamenti.	Analisi	del	piano	di	studio	relativo	alla	disciplina.	
Modalità:	 Moduli	 composti	 di	 lezioni	 in	 presenza	 (se	 possibile),	 oppure	 a	 distanza	 sincrone	 e/o	
videoregistrate	con	possibilità	di	forum	con	i	docenti,	a	gruppi	di	8-15	partecipanti,	a	seconda	delle	classi	
di	concorso.		
Argomenti:	
a) Attività	preliminare	individuale:	Individuazione	delle	strutture	epistemologiche	della	disciplina	per	le	

classi	di	concorso:	consultazione	di	testi,	bibliografia,	esercitazioni,	questionari,	ecc…	
b) Argomenti	di	carattere	generale	relativi	alle	discipline	della	classe	di	concorso:		

1) Nuclei	fondanti	della	materia,	competenze	disciplinari,	conoscenza	dei	linguaggi	(riferimento	alle	
Indicazioni	Nazionali)	

2) Le	 competenze	 didattiche	 e	metodologiche	 della	 disciplina:	 pianificare,	 organizzare,	mettere	 in	
atto	e	valutare	un’azione	formativa	rivolta	agli	alunni	

3) Le	esigenze	 formative	degli	alunni	della	scuola	secondaria,	 in	presenza	anche	di	alunni	Bes,	alla	
luce	delle	Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo	

c) Preparazione	pratica	alla	prima	prova	scritta	
1) Simulazione	 di	 una	 o	 più	 prove	 (in	 riferimento	 all’allegato	 a	 –	 classi	 di	 concorso	 dove	 sono	

esplicitati	 i	 programmi	 concorsuali	 e	 l’indicazione	 della	 prova	 scritta/pratica):	 proposta	 di	 una	
batteria	di	quesiti	da	consegnare	ai	corsisti	

2) Lavori	di	gruppo	guidati	da	un	supervisore	esperto	per	la	discussione	dei	lavori	svolti		
3) Correzione	dei	singoli	lavori	

d) Preparazione	pratica	alla	seconda	prova	scritta		
Simulazione	di	quesiti	antropo-psico-pedagogici	e	didattico	metodologici	dell’area	afferente	la	classe	
di	concorso		

	
FASE	3:	nei	tempi	stabiliti	dal	concorso	
Preparazione	 prove	 orali:	 Laboratori	 composti	 di	 gruppi	di	 8-15	partecipanti,	 a	 seconda	delle	 classi	 di	
concorso.		
	
FASE	4:	nei	tempi	stabiliti	dal	concorso	
Confronto	telefonico	con	tutor	24	h	prima	della	prova	orale.	
	
Preparazione	 alle	 prove	 preselettive:	 Se	 saranno	 previste	 le	 prove	 preselettive	 si	 terrà	 una	 specifica	
formazione	a	ridosso	delle	prove	stesse.	
	
Preparazione	 per	 il	 concorso	 per	 il	 sostegno	 (solo	 abilitati):	 Se	 ci	 saranno	 candidati	 in	 numero	
sufficiente	 a	 formare	 un	 gruppo	 di	 15	 persone	 (o	 più	 gruppi	 in	 caso	 di	 numeri	 superiori)	 si	 terrà	 una	
specifica	formazione	di	tipo	modulare	e	laboratoriale,	come	per	le	diverse	classi	di	concorso.	
	
	
Comitato	Scientifico	
Prof.	 Luigi	Pati,	 preside	della	 Facoltà	di	 Scienze	della	 formazione,	Università	Cattolica	del	 Sacro	Cuore,	
Direttore	del	corso.			
Prof.	 Paolo	 Alfieri,	 ricercatore	 per	 il	 settore	 scientifico-disciplinare	 M-PED/02	 Storia	 della	 pedagogia,	
Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore.	
Prof.ssa	Maria	Teresa	Lupidi	Sciolla,	presidente	emerita	nazionale	UCIIM.	
Prof.ssa	Giovanna	Venturino,	vicepresidente	nazionale	UCIIM.	
Prof.ssa	Mariella	Ferrante,	presidente	Diesse	Lombardia.	
Prof.ssa	Giuliana	Lambertenghi,	responsabile	formazione	Diesse	Lombardia.	
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Struttura	organizzativa	del	corso	
Tutti	 gli	 iscritti	 saranno	 abilitati	 alla	 piattaforma	 Blackboard	 dell’Università	 Cattolica	 dove	 avranno	 la	
possibilità	di	seguire	le	lezioni	online	ed	essere	in	contatto	e	interagire	con	i	docenti	che	svolgeranno	il	
corso.	
Le	lezioni	saranno	videoregistrate,	quindi	potranno	essere	viste	in	qualsiasi	momento.	Sulla	piattaforma	
saranno	caricati	anche	tutti	i	materiali	aggiuntivi	utili	per	la	preparazione	al	concorso.	
Se	 le	 condizioni	 sanitarie	 lo	permetteranno	 le	parti	 laboratoriali	 saranno	svolte	 in	presenza,	ma	con	 la	
possibilità	di	avere	anche	collegamenti	da	remoto.	
Si	attiveranno	i	moduli	e	i	laboratori	disciplinari	solo	per	le	classi	di	concorso	con	un	numero	congruo	
di	iscritti;	verrà	data	indicazione	delle	classi	di	concorso	attivate	prima	della	conferma	dell’iscrizione	alla	
‘Fase	2’.		
Il	 calendario	 dell’erogazione	 delle	 lezioni	 della	 prima	 fase	 sarà	 comunicato	 agli	 iscritti	 subito	 dopo	 la	
chiusura	delle	iscrizioni.		
	
Dalla	 ‘Fase	 2’	 in	 poi,	 qualora	 ci	 fossero	 le	 condizioni,	 sarà	 possibile	 realizzare	 dei	moduli	 laboratoriali	
presso	la	sede	dell’Università	Cattolica	di	Brescia.	
	
Modalità	di	iscrizione	
Per	ora	 ci	 si	 potrà	 iscrivere	 solo	 alla	 ‘Fase	1’.	 Al	momento	dell’iscrizione	occorre	 specificare	per	quale	
classe	di	concorso	si	vuole	partecipare.		
Chiuse	le	iscrizioni	alla	prima	fase	si	comunicheranno	quali	laboratori	disciplinari	saranno	attivati	e	quindi	
si	darà	la	possibilità	di	iscriversi	alla	seconda	fase.	
L’iscrizione	alla	terza	e	alla	quarta	fase	sarà	successiva	all’effettuazione	delle	prove	scritte	concorsuali.		
	
Iscrizioni	
Le	iscrizioni	per	la	I	fase	sono	aperte	fino	al	14	giugno	2020.	
Per	iscriversi	occorre	effettuare	una	doppia	procedura:	
a) Iscriversi	al	link	unicatt:	

https://www.unicatt.it/iscrizioneonline-
eventi/default.asp?idpagam=6876&pk1_evento=16837&per_studenti_UC=1100	
e	 procedere	 al	 pagamento	 della	 quota	 di	 partecipazione		 (bonifico	 bancario	 intestato	 a	Università	
Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 -	 iban	 IT07	 W	 03069	 03390	 211610000191	 indicando	 nella	 causale	 il	
nominativo	del	partecipante	e	il	titolo	del	corso).	

b) compilare	successivamente	il	form	per	la	scelta	della	classe	di	concorso,	al	link:		
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7szm34CiwMfFBUfW4WyOsm5XaIUUtI9eC9-
OuRIQg1-56Qw/viewform	

	
Costo	

- Prima	fase	online	€	80,00	(IVA	compresa)	
- Seconda	fase	in	presenza	o	online	€	250,00	(IVA	compresa)	
- Terza	fase	e	quarta	fase	in	presenza	o	online	€	250,00	(IVA	compresa)	

	
E'	prevista	una	quota	scontata	per	soci	DIESSE,	soci	UCIIM,	laureati	dell'Università	Cattolica	e	per	coloro	
che	sono	stati	immatricolati	in	Università	Cattolica:	

- Prima	fase	online	€	60,00	(IVA	compresa)	
- Seconda	fase	in	presenza	o	online	€	210,00	(IVA	compresa)	
- Terza	fase	e	quarta	fase	in	presenza	o	online	€	210,00	(IVA	compresa)	

	
Attestato	di	partecipazione	
Al	 termine	 delle	 singole	 fasi	 ai	 partecipanti	 che	 avranno	 seguito	 le	 attività	 formative,	 in	 presenza	 e/o	
online,	verrà	rilasciato	un	attestato	di	partecipazione.	
	


