
                              

I.R.A.S.E. VITERBO 
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa 

Ente qualificato per la formazione del personale scolastico 

e UILSCUOLA VITERBO 

organizzano 

Corso di preparazione concorso Straordinario    

Riservato Infanzia-Primaria- Sostegno 

Capo I bis Art.4-Legge 9 Agosto 2018 n.96 

 
Il concorso, bandito in G.U.n.14 del 16/02/2018, è la prima delle tre selezioni che il 
Ministero ha avviato in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 
59, che introduce un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria. 
 
Requisiti culturali: abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria, diploma magistrale con valore di abilitazione 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. 
 
Requisiti di servizio: servizio specifico, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, di 
almeno 2 annualità anche non continuative su posto-comune o di sostegno presso le 
istituzioni scolastiche statali 
 
Le graduatorie di merito regionali saranno predisposte attribuendo 70 punti ai titoli 
posseduti  e 30 punti alla prova orale di natura didattico –metodologica. 
 
La prova orale avrà una durata complessiva massima di 45 minuti e consisterà in una 
lezione simulata  della durata di 30 minuti e sarà seguita da interlocuzioni con il candidato 
su contenuti della lezione e sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera per 
un massimo di 15 minuti. 
 
I programmi di riferimento del concorso sono definiti nell’allegato A del decreto ministeriale 
n.95 del 23 febbraio 2016. 

 

Il corso di formazione proposto si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti adeguati per 
affrontare al meglio la suddetta prova orale. 

Programma 

Modulo 1 – Analisi dei bisogni formativi 

 Le principali teorie educative  

 Lo sviluppo psico-fisico del bambino  
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Modulo 2 – Progettazione didattica 

 Indicazioni nazionali infanzia e primaria  

 Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e strumenti      

compensativi  

 Didattica disciplinare e meta cognitiva   

 Unità di Apprendimento  

 Le fasi della programmazione dell’UDA/simulazione   

  

Modulo 3 – Competenze e obiettivi formativi 

 Il curriculo verticale  

 Inclusione: DSA - BES – DISABILITÀ   

 Didattica personalizzata e individualizzata  

  

Modulo 4 – Stili di apprendimento 

 Metodologie didattiche  

 Tecnologie per l’informazione e la comunicazione – didattica digitale   

  

Modulo 5 – Aspetti normativi 

 Il sistema scolastico e la legge sulla Buona scuola (Legge 107/2015)  

 Sicurezza a scuola  

  

Per supportare la preparazione al concorso sono previsti anche due moduli in ambito 

linguistico e tecnologico:  

 

Ambito Linguistico a scelta: Inglese 3 ore  

Ambito tecnologico: la digitalizzazione della didattica 3 ore 
 

La partecipazione all’iniziativa si configura come attività di aggiornamento.  
E’ previsto l’esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 vigente CCNL  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni, scrivere una mail 
a:  viterbo@uilscuola.it 
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