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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

 

PREPARAZIONE ON-LINE AI CONCORSI ORDINARI  
POSTI COMUNI E SOSTEGNO 

PER DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA 
 

 

Il corso, anche mediante la rielaborazione e la valorizzazione della propria esperienza 
professionale, è finalizzato sia all’approfondimento degli argomenti richiesti dai bandi di concorso, 
sia alla preparazione più generale alle prove scritte.   
 
Struttura  
 

Il corso, in modalità online, prevede sei moduli di lavoro in cui si presenteranno i seguenti gruppi 
di contenuti: 
 

  1° step   

  Autovalutazione dei saperi posseduti e pianificazione di un percorso di preparazione; 

  La scrittura di un testo argomentativo sintetico; 

  Inquadramento della legislazione e della normativa scolastica italiana ed europea 

  Glossario dei principali autori che hanno influenzato la pedagogia contemporanea; 

  Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia. 
 

  2° step    

  La progettazione didattica, la verifica e la valutazione 

  Principi dell’autovalutazione di Istituto con particolare riguardo all’area del miglioramento 
del sistema scolastico 

 

  3° step    

  La relazione educativa e l’ambiente di apprendimento.  

  Elementi irrinunciabili di un ambiente di apprendimento anche online 

  Le tecnologie al servizio della didattica. 

  Suggerimenti per Inglese 
 

  4° step  

  I Bisogni Educativi Speciali e i progetti di inclusione 

  Tecnologie come risorsa inclusiva. 
 

  5° step   

  Contributi di approfondimento dei singoli Campi d’Esperienza 
 

  6° step (specifico per chi si iscrive al Concorso per il Sostegno)  

 Legislazione, metodologia, riferimenti didattici e approfondimenti per disabilità e BES.  
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Metodologia 
 

Ogni modulo, gestito attraverso la piattaforma OPPI dedicata, sarà strutturato con: 

 attività in sincrono costituite da lezioni frontali  ed esercitazioni individuali e di gruppo; 

 attività in asincrono tramite materiali disponibili in piattaforma e proposte di attività funzionali 
alla rielaborazione dei contenuti affrontati. 
Sarà privilegiata la cura della preparazione all’esame attraverso simulazioni di scrittura di brevi 
testi argomentativi e relazioni orali nei gruppi di lavoro, con momenti di autovalutazione della 
propria preparazione e confronto con i componenti dei gruppi di lavoro. 
Negli incontri in sincrono saranno presentate le informazioni di base e organizzati i gruppi di lavoro 
per l’approfondimento degli argomenti affrontati. I corsi prevedono anche richieste di attività 
individuali fra gli incontri. 
Ai corsisti verrà somministrato un questionario finale di gradimento e di autovalutazione 
dell’apprendimento. 
 
Tempi di realizzazione 
 

Il corso ha inizio il 15 luglio 2020 con l’apertura della piattaforma e la fornitura di materiali di 
studio per l’estate e proseguirà nel prossimo anno scolastico con scadenze che verranno definite 
secondo i calendari delle prove. 
 
 
Modalità di iscrizione 
 

Quota del percorso formativo, dei materiali e della supervisione alla stesura dei testi: € 200.  
Quota per gli iscritti anche al Corso per la scuola Primaria: € 280 euro complessivi. 
Possibilità di dilazionare il pagamento, versando € 50 all’atto dell’iscrizione con l’apertura della 
piattaforma e il resto alla continuazione del corso a settembre. 
Iscrizione sul sito www.oppi.it entro il 9/7/2020 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 partecipanti. 
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