Corso di preparazione al concorso ordinario
per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Programma della FASE 2: luglio-dicembre 2020
(utile alla preparazione delle prove preselettive e delle prove scritte)

Obiettivi del corso:
Fornire ai futuri insegnanti di scuola secondaria un percorso di accompagnamento volto a
sottolineare gli elementi fondamentali di carattere contenutistico, epistemologico e metodologicodidattico contenuti nell’Allegato A al decreto istitutivo del concorso D.M. 201 del 20/04/2020.
Fornire ai futuri insegnanti di scuola secondaria, con l’accompagnamento di docenti esperti, linee
guida relative all’insegnamento delle singole discipline in funzione delle prove scritte oggetto del
concorso.
Il corso non vuole essere una semplice erogazione dei contenuti disciplinari e non sostituisce lo
studio e il personale approfondimento dei contenuti e delle indicazioni bibliografiche fornite.

Contenuti del corso:
1) preparazione per le prove preselettive: da luglio 2020
Considerati i numeri degli iscritti al corso e quindi al concorso, si è pensato di anticipare la
preparazione alle prove preselettive in modo da dare la possibilità di sfruttare i mesi estivi per lo
studio.
Questa la scansione:
a) comprensione testuale; b) competenze logiche: saranno messi a disposizione degli iscritti – senza
costi aggiuntivi – due videolezioni e i relativi materiali di studio, del corso di preparazione al concorso
ordinario per l’infanzia-primaria 2020 che, per le prove preselettive, prevede le stesse tipologie di
accertamento;
c) conoscenza della normativa scolastica: saranno messi a disposizione degli iscritti – senza costi
aggiuntivi – diversi materiali sulla normativa scolastica;
d) accertamento della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue:
• saranno messi a disposizione degli iscritti – senza costi aggiuntivi – i materiali di autovalutazione e
autoformazione: Autonomous Learning; Grammar; Listening comprehension; sitografia su ascolto
e pronuncia;
• il Selda – Servizio Linguistico d’Ateneo dell’Università Cattolica – mette a disposizione,
gratuitamente per gli iscritti al corso, la possibilità di svolgere test di assessment a partire dal
mese di settembre 2020;
• a partire dall’autunno 2020 sarà possibile fruire di corsi a pagamento presso il Selda per
consolidare la lingua inglese.
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2) Formazione disciplinare: da settembre 2020
Il percorso di accompagnamento sarà organizzato a piccoli gruppi, relativi alle singole classi di
concorso, che opereranno in forma autonoma con un supervisore esperto.
In linea di massima l’impegno sarà intorno alle 20/25 ore, calibrato secondo le esigenze delle classi di
concorso e dei gruppi stessi.
La durata dell’attività sarà adeguata alle tempistiche concorsuali, non appena saranno rese note, e
alle procedure seguenti il rientro a scuola e in università di settembre. Questa fase si concluderà nei
tempi opportuni per sostenere le prove scritte del concorso.
a) Modalità:
• le attività saranno prevalentemente online sincrone (collocate nel secondo pomeriggio e il
sabato. Per il calendario, ogni gruppo si accorderà con il proprio supervisore esperto);
• simulazione di una o più prove;
• proposta di quesiti da consegnare ai corsisti;
• lavori di gruppo guidati da un supervisore esperto per la discussione dei lavori svolti;
• correzione dei singoli lavori.
b) Argomenti di carattere generale e specifico relativi alle discipline della classe di concorso
• conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso;
• nuclei fondanti della materia, competenze disciplinari, conoscenza dei linguaggi con riferimento
alle Indicazioni Nazionali;
• competenze didattiche e metodologiche della disciplina: pianificare, organizzare, mettere in atto
e valutare un’azione formativa rivolta agli alunni;
• esigenze formative degli alunni della scuola secondaria, in presenza anche di alunni Bes, alla luce
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo;
• questioni di carattere antropo-psico-pedagogico e didattico-metodologico dell’area afferente la
classe di concorso.
3) Materiali per lo studio
Oltre ai materiali che ogni singolo docente metterà a disposizione degli iscritti al corso, l’Università
Cattolica ha stipulato un accordo con le case editrici La Scuola e Morcelliana che metteranno a
disposizione gratuitamente i seguenti materiali:
a) rivista EAS, annate 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, consultabile direttamente in Blackboard;
b) rivista SCUOLA E DIDATTICA, annate 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 consultabile sul sito della
casa editrice da un link presente in Blackboard;
c) manuali di legislazione scolastica e per la preparazione al concorso di alcune classi di concorso e
per il sostegno con il 30% di sconto direttamente dalla casa editrice Morcelliana; i manuali
contengono anche esercitazioni per le prove preselettive.
4) Classi di concorso
Le classi di concorso per le quali sarà attivata la formazione – salvo il non raggiungimento di un
numero congruo di iscritti – saranno le seguenti:
A01
A11
A12
A13
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23

ARTE 1° GRADO
LATINO
LETTERE 2° GRADO
GRECO
DISEGNO E ARTE 2° GRADO
SCIENZE UMANE
FILOSOFIA E STORIA
FISICA
GEOGRAFIA
LETTERE 1° GRADO
ITALIANO L2
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A24
A25
A24
A25
A24
A25
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A34
A41
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A54
A60
XX

INGLESE
INGLESE
SPAGNOLO
SPAGNOLO
TEDESCO
TEDESCO
FRANCESE
FRANCESE
MATEMATICA
MATEMATICA E FISICA
MATEMATICA E SCIENZE 1° GRADO
MUSICA 2° GRADO
MUSICA 1° GRADO
CHIMICA
INFORMATICA
ECONOMIA AZIENDALE
SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE
MATEMATICA APPLICATA
SCIENZE MOTORIE 2° GRADO
SCIENZE MOTORIE 1° GRADO
SCIENZE NATURALI
STORIA DELL'ARTE
TECNOLOGIA 1° GRADO
SOSTEGNO

Per le cdc che non presenti nell’elenco non è prevista la formazione specifica.
Note organizzative:
a) Iscrizioni
Le iscrizioni alla ‘Fase2’ saranno aperte dal 13 luglio al 3 settembre 2020
https://formazionecontinua.unicatt.it/formazione-ii-fase-corso-di-preparazione-al-concorsoordinario-per-linsegnamento-nella-scu-e220mi06371-02
b) Scelta della classe di concorso
• Gli iscritti alla ‘Fase1’ non devono più effettuare la scelta delle classi di concorso, a meno di
cambiamenti intervenuti successivamente;
• I nuovi iscritti, o chi volesse modificare la scelta già effettuata devono compilare il seguente
form: https://forms.gle/jdsNJypDo8Aa5TtG7
• La partecipazione alla formazione a gruppi fino a due classi di concorso (tra secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado, sostegno) è compresa nella quota di iscrizione; una
eventuale terza scelta comporta il pagamento di una quota aggiuntiva.
c) Accesso alla piattaforma Blackboard
Tutti gli iscritti saranno abilitati alla piattaforma Blackboard dell’Università Cattolica dove troveranno
i materiali utili per le lezioni della ‘Fase2’.
Per l’abilitazione alla piattaforma si seguirà questa scansione:
• gli iscritti dal 13 luglio 2020 al 26 luglio 2020 saranno abilitati a partire dal 3 agosto 2020
• gli iscritti dal 27 luglio 2020 al 3 settembre 2020 saranno abilitati a partire dal 7 settembre 2020
• gli iscritti alla ‘Fase1’ che si iscrivono anche alle ‘Fase2’ non necessitano di nuova abilitazione;
troveranno nella pagina BB la cartella denominata ‘Fase2’ (sempre a partire dal 3 agosto 2020 o
dal 7 settembre 2020 a seconda della data delle loro iscrizioni alla ‘Fase2’).
Tutte le lezioni saranno rese disponibili sulla piattaforma BB fino al termine delle procedure
concorsuali.
d) Tempi
Due settimane circa dopo la chiusura delle iscrizioni (3 settembre 2020) sarà comunicata la
composizione dei gruppi; il calendario sarà concordato all’interno di ogni singolo gruppo.
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Per evitare il più possibile sovrapposizioni di orari in chi ha scelto la doppia classe di concorso,
inizieranno prima i gruppi relativi alla secondaria di primo grado e successivamente quelli relativi alla
secondaria di secondo grado e il sostegno.
e) Costo ‘Fase2’
• € 250,00 (IVA compresa) fino a due classi di concorso
• € 210,00 (IVA compresa) fino a due classi di concorso - quota scontata per soci DIESSE, soci UCIIM,
laureati dell'Università Cattolica e che sono stati immatricolati in Università Cattolica (Master,
TFA, 24 CFU, ecc…)
• quota aggiuntiva € 150,00 (IVA compresa) per la terza classe di concorso.

Per ulteriori informazioni ved. la pagina web: https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/
o scrivere a cattolicaperlascuola@unicatt.it
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