
 

 

Concorso Riservato Infanzia e Primaria:  
come ripassare in modo corretto  

per sostenere la prova orale? 
 
 

Buongiorno, 
 

per prepararsi alla prova orale didattico-metodologica prevista per il concorso straordinario 
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia e primaria, è 
fondamentale: 

• Conoscere come simulare una lezione motivando e illustrando in maniera esauriente 
l’impiego delle tecnologie informatiche e le scelte contenutistiche e didattiche effettuate; 

• Essere in grado di colloquiare con la commissione dominando gli aspetti di conoscenza 
culturale e professionale indicati nel bando. 

 

Per supportare i docenti a ripassare le tante informazioni apprese, facendo finalmente chiarezza, 
abbiamo progettato un videocorso online che si differenzia dalle numerose proposte disponibili sul 
mercato perché: 
✓ Estremamente pratico ed immediato. 
✓ Sintetico e puntuale rispetto agli argomenti indicati nel bando. 
✓ Operativo perché le relatrici, oltre a fornire una panoramica degli argomenti, offrono anche 

indicazioni su come relazionare alla commissione i vari aspetti e come costruire il format 
di presentazione della lezione simulata! 

 

 

e-Product (Videolezioni e schede di sintesi) 

Kit Preparazione e Ripasso Concorso Riservato Infanzia e Primaria 
Videocorso pratico per la preparazione al concorso con indicazioni operative e 
schede didattiche di sintesi 
Disponibile immediata 

 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO: 
Il concorso straordinario sarà riservato ai diplomati magistrali entro l’A.S. 2001/2002 ed ai laureati 
in Scienze della formazione primaria (entro la data di scadenza del bando), che abbiano svolto 
almeno 2 anni (180 gg anche non consecutivi oppure ininterrotti dal 1° febbraio agli scrutini finali o 
al termine delle attività didattiche) di servizio presso le scuole statali negli ultimi otto anni (le 2 
annualità possono anche non essere consecutive). 
 

L’e-Product è costituito da: 
 

➢ 7 Videolezioni della durata totale di circa 8 ore;  
➢ 7 schede di sintesi per ogni argomento; 
➢ Indicazioni concrete per la costruzione del format per la lezione simulata da presentare in 

sede di concorso. 
 

→Data rilascio contenuti didattici: giovedì 17 gennaio 2019.  
Il materiale sarà disponibile in un apposito portale per la formazione ad accesso riservato.  
Potrà consultare le videolezioni e le schede didattiche nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.  
 

 

 ACQUISTI SUBITO inviando il MODULO d’ORDINE via Fax al n. 0376/1582116. 

OFFERTA ORIZZONTESCUOLA: SCONTO 15% per gli ordini entro il 25/02/2019! 
 

Con indicazioni sulla costruzione del format  
per la lezione simulata da presentare  

in sede di colloquio orale! 
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Indice sintetico dei contenuti 

 Videolezione 1: “Come costruire una lezione 
efficace” 

• Lezioni ed Unità di apprendimento (Uda) 

• Come utilizzare efficacemente le tecnologie 
dell’informazione  

• Quali strategie contenutistiche, didattiche e 
metodologiche sono premianti 

Scheda operativa di sintesi 
 

 Videolezione 2: “Come garantire l’inclusione di 
tutti gli alunni e gli studenti” 

• Che cosa vuol dire essere una scuola inclusiva 

• Che cosa si intende per didattica individualizzata e 
personalizzata 

• Bisogni Educativi Speciali (panoramica) 

• Il sostegno agli allievi con disabilità 

• Accoglienza ed inclusione degli studenti stranieri 

• La progettazione didattica e curricolare 
Scheda operativa di sintesi 
 

 Videolezione 3: “Dalle Indicazioni Nazionali ai 
curricoli” 

• Conoscenze e competenze 

• Come progettare una disciplina 

• La costruzione del curricolo 

• Quali sono i documenti europei rispetto alle 
competenze chiave 

• Agenda 2030 e sviluppo sostenibile 
Scheda operativa di sintesi 
 

 Videolezione 4: “Scuola e Autonomia” 

• Che cosa si intende per autonomia scolastica 

• Il miglioramento continuo a cui la scuola deve fare 
riferimento 

• Dal PTOF al Piano di Miglioramento, passando per il 
RAV 

Scheda operativa di sintesi 
 
 

 Videolezione 5: “Valutazione e certificazione delle 
competenze” 

• Linee guida certificazione delle competenze: quali 
sono le novità?  

• Valutazione degli apprendimenti: quali sono le novità 
introdotte dal D.Lgs. n.62/2017?  

• Cosa cambia nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado?  

• Come saranno i nuovi Esami di Stato conclusivi del 
primo ciclo?  

• Come cambieranno le Prove INVALSI?  

• Come utilizzare al meglio gli strumenti di rilevazione e 
valutazione delle competenze?  

• Come valorizzare il processo di apprendimento 
dell'alunno?  

Scheda operativa di sintesi 
 

 Videolezione 6: “Focus sulla psicologia dello 
sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione” 

• Sintesi sulle principali teorie dell’apprendimento 

• I metodi di apprendimento 

• I processi cognitivi 

• L’importanza del contesto 

• Apprendimento, socialità ed educazione 
Scheda operativa di sintesi 
 

 Videolezione 7: “Come preparare la presentazione 
per l’esame di concorso” 

• Come costruire, a partire dalla traccia assegnata, una 
efficace presentazione dell’attività didattica che sarà 
oggetto dell’esame di concorso 

• Indicazioni, consigli e suggerimenti mirati per la 
costruzione del format  

Scheda operativa di sintesi 
 

 

Profilo delle Relatrici 
Dott.ssa Renata Rossi: formatrice e valutatore esterno dell’INVALSI e componente NEV. 
Dott.ssa Laura Barbirato: Dirigente Scolastica, Psicologa dell’apprendimento, esperta formatrice in materia di 
disabilità, DSA, ADHD, prevenzione del bullismo, gestione dello stress dell’insegnamento. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-Product (Videolezioni e schede di sintesi) 

Kit Preparazione e Ripasso Concorso Riservato Infanzia e Primaria 
Videocorso pratico per la preparazione al concorso con indicazioni operative e schede 
didattiche di sintesi 
Disponibile online dal 17 gennaio 2019 
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MODULO D’ORDINE 
“Kit Preparazione e Ripasso Concorso Riservato Infanzia e Primaria” 

Videocorso pratico per la preparazione al concorso  
con indicazioni operative e schede didattiche di sintesi 

 

Per acquistare l’e-Product inviare il seguente modulo  
via Fax al n. 0376/1582116 

 
 

✓ Sì, desidero acquistare l'e-Product “Kit Preparazione e Ripasso Concorso Riservato Infanzia e 
Primaria. Videocorso pratico per la preparazione al concorso con indicazioni operative e schede 
didattiche di sintesi”                                                                                                        (Codice 200040) 
➢ Videolezioni + schede di sintesi 
➢ Dopo aver ordinato il prodotto, il cliente riceve via e-mail la fattura da saldare tramite Bonifico 

bancario o su Conto Corrente Postale. 
➢ A pagamento avvenuto il cliente riceve le credenziali di accesso per il download e l’utilizzo dei 

contenuti dell’e-Product.  
➢ In caso di acquisto da parte di un Istituto scolastico pubblico il prodotto potrà essere inviato anche 

a pagamento non ancora avvenuto, ma in questo caso è necessario che l’ente invii la 
determinazione all’acquisto o l’impegno di spesa. 

 

Prezzo per partecipante: € 89,00 + IVA*  
OFFERTA ORIZZONTESCUOLA: SCONTO 15% in caso di iscrizioni entro il 25/02/2019 (75,65 EURO + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti appartenenti allo stesso istituto scolastico 
*IVA esente per le fatture intestate ad un istituto scolastico pubblico. 
 

Modulo d'ordine (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                    99/19 OS 
 

Intestatario Fattura………………………………………………………………..…………………………..…………………………..………………….… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome)………………………………..……………………………………………………………………………..…….… 
 

Partita IVA …………………………………………….…………………. Codice Fiscale …………………………...……….…………….….…….……. 
 

CIG ………………………………………………………………………… Codice Univoco ……………………….……………………………………..…… 
 

Via ……………………………………………… n° ……….…...… CAP ………………...….. Città ……..……………………...………… Prov .….…. 
 

Telefono ………………….………………………………………………… Fax ……………………………….……………..…………………………….…... 
 

Email ….…………………………………….………………………………………………………..…………………………………………......................... 
 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.………………………………………………………………..………………………………………..….…  
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente 
link https://www.infoacademy.it/Privacy.html per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e 
previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it Ti ricordiamo, 
altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la 
tua richiesta a Aidem all’indirizzo info@infoacademy.it  
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.infoacademy.it/contatti  
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