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CONCORSO ORDINARIO  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO 

INCONTRI PREPARAZIONE PROVA ORALE 
 
Proteo Fare Sapere Umbria e Proteo fare Sapere Terni in collaborazione con FLC CGIL di Perugia e Terni promuovono 
incontri on line di preparazione alla prova orale  del concorso ordinario per le classi di concorso della scuola secondaria 
di primo e secondo grado. 

La proposta formativa si articola in un corso base rivolto ai candidati di tutte le classi di concorso e un corso 
disciplinare rivolto ai candidati delle classi di concorso  per le quali si raggiungeranno  4 iscrizioni 
 

CORSO BASE  
I quadri di riferimento delle prove orali recitano: " la prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del 
candidato, secondo quanto previsto dall’Allegato A del citato decreto ministeriale e valuta la padronanza delle 
discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didat tico delle 

tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi p revisti dagli 
ordinamenti didattici vigenti" 
Il  breve percorso di preparazione è rivolto ai candidati di  qualunque classe di concorso e intende offrire gli s t rumenti 

per costruire l'orditura progettuale, su cui i candidati potranno incardinare le proprie conoscenze  per il s uperamento 
della prova orale. 

Secondo i quadri di riferimento la prova consisterà nell'esposizione di una "...attività didattica, comprensiva 
dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie 
digitali".  

 
Nro incontri 6 della durata di 2.30h dalle 16,00 alle 18.30 
Modalità di svolgimento on line in sincrono con disponibilità di registrazione 

Periodo di svolgimento 2-15  maggio 
1° incontro: Struttura dell’UDA e impostazione attività per prova orale secondo i quadri di riferimento 

2° incontro: Le metodologie per l’apprendimento efficace 
3° incontro: La didattica inclusiva 
4° incontro: La didattica per promuovere le life skills  

5° incontro: Le tecnologie digitali nella didattica delle discipline 
6° incontro: Strumenti per la valutazione formativa 
 

Calendario in fase di predisposizione, sarà comunicato agli iscritti 
 

CORSO DISCIPLINARE 
Saranno organizzati corsi relativi alle classi di concorso per le quali si raggiungeranno  4 iscrizioni 
Struttura: N.ro 2 incontri da 2,5 ore  ciascuno  

Attività svolta con un docente  di ruolo nella disciplina,  
1° incontro: impostazione di una /due  unità di apprendimento  ed elaborazione collettiva. Assegnazione ai cors ist i d i 
una unità di apprendimento da predisporre per il successivo incontro  

2° incontro: confronto e revisione  collettiva delle unità di apprendimento elaborate  
Calendario : compatibile con l’inizio delle prove orali delle singole classi di concorso  
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Si potrà frequentare il corso base o il corso base + il corso disciplinare, ma non il solo corso disciplinare 
 

Per tutti gli incontri dei corsi base e disciplinare, gli iscritti riceveranno  le registrazioni e il materiale predisposto 
dai relatori. 
 

Costi 
Corso base  
 

Docenti  già iscritti al precedente corso di preparazione per la prova scritta  €40,00 
 

Docenti non iscritti al precedente corso di preparazione per la prova scritta: 
Se Iscritti a FLC CGIL €70,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
Se Non iscritti a FLC CGIL  €120,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 

 
Corso base + corso disciplinare 
Docenti  già iscritti al precedente corso di preparazione per la prova scritta €80,00 

 
Docenti non iscritti al precedente corso di preparazione per la prova scritta: 

Se Iscritti a FLC CGIL €120,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
Se Non iscritti a FLC CGIL  € 210,00 comprensivo di iscrizione a Proteo Fare Sapere 
 

 
Modalità di iscrizione  
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la compilazione del modulo  on line all’indirizzo  

Proteo Orale Secondaria da inviare entro il 30/04/2022 
Allegare copia del bonifico relativo al corso base  e il modulo della privacy compilato. 

 
Entro il 7/05/2022 sarà comunicata l’ attivazione dei corsi disciplinari: successivamente gli interessati già iscritti , 
invieranno copia del  bonifico  relativo alla differenza a  terni@proteofaresapere.it 

Per le  classi  di concorso le cui prove scritte non si sono ancora svolte, i docenti potranno iscriversi al  momento 
del superamento della prova, dandone contestualmente comunicazione a terni@proteofaresapere.it 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT25F0103003001000000868835, intestato a Proteo Fare Sapere Umbria 

(causale Prova Orale Corso Concorso ordinario secondaria 2022) da allegare al modulo di iscrizione. 
 
 

 
 
Informazioni  

tramite email agli indirizzi  
umbria@proteofaresapere.it  

terni@proteofaresapere.it  
 
oppure 3387784924  

https://forms.gle/a3ie8M4B3iQLXy886
mailto:umbria@proteofaresapere.it
mailto:terni@proteofaresapere.it

