
PROPOSTA DIDATTICA 

Insegnanti efficaci 2021 
Corso di preparazione al concorso a cattedre ordinario 
(Scuola dell’infanzia e primaria | posti comuni e sostegno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un percorso di preparazione 
che punta a formare le 
competenze progettuali, 

didatti- che ed educative del 
docente di Scuola 

dell’infanzia / Scuola primaria, 
privilegiando le innovazioni 

legislative intro- dotte 
nell’ultimo quinquennio, 

l’approccio psicologico, 
pedagogico e antropologico 

all’insegnamento, 
l’approfondimento delle 

caratteristiche specifiche del 
Primo ciclo di istruzione. 

 
 

Il concorso 
È finalmente prossimo, dopo oltre un anno e mezzo di attesa, il Concorso 
ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria, riavviato dal Ministero 
dell’Istruzione – con una profonda revisione del suo impianto – grazie 
all’intervento del DM 325 del 05/11/2021. 
Il concorso si caratterizza per: 

- Attenzione alla dimensione culturale professionale e metodologica 
dell’insegnamento delle discipline nella Scuola primaria e della pratica 
dei campi di esperienza nella Scuola dell’infanzia; 

- Rilievo delle competenze pedagogiche, psicologiche e antropologi- 
che, intese come indispensabili strumenti di lavoro per l’insegnante; 

- Comprensione delle coordinate normative, dell’approccio metodo- 
logico, degli ambienti di apprendimento, delle modalità di inclusione 
nella Scuola primaria e nella Scuola dell’infanzia. 

Il concorso a cattedra per la Scuola dell’infanzia e primaria prevede una 
prova a risposta multipla e un colloquio orale sia per i posti comuni sia per i 
posti di sostegno. 

 
Prova a risposta multipla 
La prima prova, computer based, prevede la somministrazione di 50 quesiti 
a risposta multipla con 4 alternative di risposta, da svolgere in un tempo 
massimo di 100 minuti. 
L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun 
candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 

- per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla, volti all’accerta- mento 
delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline 
oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di 
esperienza nella scuola dell’infanzia; 

- per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle 
metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di 
disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle 
procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 

- per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla 
conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle 
competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei 
dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità 
dell’apprendimento. 

Prova orale 
 

  

La prova orale per i posti comuni valuta la padronanza delle discipline 
nell’ambito dell’unitarietà dell’insegnamento e dell’attività educativa, nonché 
la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento 
all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici 
vigenti. 
La prova orale per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle 
attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di 
apprendimento, alla progettazione didattica e curri- colare per garantire 
l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e 
alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle 
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. 

Lo staff 

 Dirigenti scolastici 
 Segreteria di 

supporto 
Il corso è diretto dal D.S. 

prof.ssa Adriana Mincione 

L’offerta 

 60 ore di attività base 
 3 moduli didattici ordinari 
 1 modulo didattico 

aggiuntivo (lingua inglese) 
 Erogazione on line con 

piattaforma per 
videoconferenza 

 Esercitazioni sulle prove 
d’esame 
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MODULI ORDINARI ORE 
1 – Il quadro normativo, metodologico, organizzativo del 
Primo ciclo 

12 

2 – Competenze pedagogiche, psicologiche e didatti- 
che 

12 

3 – Indicazioni nazionali: finalità e pratica didattico-
educativa nella Scuola dell’infanzia e primaria 

36 

3bis - Individualizzazione e personalizzazione: l’inclusione 
nella Scuola dell’infanzia e primaria 

36 

Tot. 60 

* moduli alternativi tra loro, indirizzati rispettivamente ai candidati a posti comuni o di 
sostegno 

 

MODULO AGGIUNTIVO ORE 
Comprensione del testo in lingua inglese 12 

 

Le lezioni in FAD si svolgono su 
piattaforma ZOOM MEETING, 
scelta per la semplicità d’uso, 
la stabilità della connessione 
e la versatilità nell’impiego 
degli strumenti didattici. 
La piattaforma dispone di 
applicativi (gratuiti per il 
corsista) sia per il pc desktop, 
sia per tablet o cellulare. È 
possibile interloquire con i 
formatori e gli altri corsisti, 
adoperare la chat di 
supporto, visualizzare la 
lavagna elettronica e le 
diapositive durante la 
lezione. 

Nell’ambito della preparazione al concorso, il Centro Avvenire 
renderà disponibili ai corsisti tutti i materiali didattici (dispense e/o 
slide esaustive) sulla piattaforma, riservata esclusivamente ai 
corsisti, avvenireformazione.it. 
Per la prova a risposta multipla saranno fornite periodicamente 
batterie di simulazione, disponibili permanentemente anche 
sulla piattaforma. 

 
 
 
 

Articolazione dei moduli 
 

 

 

 
 
 

Presentazione della proposta 
didattica 

Lunedì 6 dicembre 2021 
ore 17.00 

su piattaforma ZOOM 
si può richiedere il link per partecipare 

inviando una mail a 
info@avvenireweb.it 

Metodologie, strumenti e ambienti di 
apprendimento 
La preparazione al concorso è organizzata secondo la struttura- 
zione modulare dei contenuti, che risultano autonomi e organiz zati 
internamente; ciascun modulo prevede una fase di accerta- 
mento dei prerequisiti e di orientamento, una fase di erogazione 
didattica, una fase di verifica delle competenze acquisite anche 
mediante simulazioni individuali. 
Le attività didattiche sono supportate da modalità di confronto, 
discussione e archiviazione dei contenuti on line. 

 
STRUMENTI, SUPPORTI, VERIFICHE 

- Materiale didattico esaustivo in dispense e slide. 
- Strumenti di presentazione e di gestione multimediale dei 

contenuti con la piattaforma di archiviazione 
avvenireformazione.it. 

- Lezione in videoconferenza con modalità interattive svolte 
con l’applicativo Zoom. 

- Simulazioni delle prove d’esame al termine di ciascuna 
fase di lavoro. 

 
 

Piattaforma di archiviazione dei contenuti 

Scarica ZOOM MEETING 
https://zoom.us/download 

 
 
 

Viale Kennedy, 26 
Aversa (CE) 

 
Tel. 081.8904367 

 
www.avvenireweb.it 
info@avvenireweb.it 
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