
CORSO ON-LINE DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE DEL 

CONCORSO INSEGNANTI 

 

  

 
 

PROGRAMMA 
 
 

1.Colloquio orale in lingua inglese      
Lingua inglese dal livello B1 al livello B2 per la scuola primaria e secondaria. 
2.Lezione simulata in aula 
Impostazione di  una lezione in aula - Correzioni delle tracce – Confronto e training con formatore e 
gruppi di lavoro – Discussione su tracce e domande delle altre Regioni 
3. Allegato 3 
Valutazione - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e LIM - Studenti con bisogni educativi 
speciali e DSA - Competenze psico-pedagogiche e comunicative - Didattica per ambito disciplinare - 
Quadro normativo e legislativo - Contesto scolastico e organizzazione. 

               
Corso base + Inglese (moduli 1,2,3)                              Corso base (moduli 2,3) 

                      349€                                                        139€ 

                                                                                        
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL CORSO 
 

 

1. Lingua inglese – Tempo stimato 35 ore     
Un test di ingresso permetterà di determinare il livello di lingua inglese di ciascun partecipante che sarà 
inserito all’interno dell’unità di apprendimento adeguata per raggiungere il livello B2.  
 

Test d’ingresso di Wall Street Institute 

 
 
Chi non avrà raggiunto il livello B2 potrà richiedere un percorso formativo realizzato ad hoc da Wall 
Street Institute in modalità e-learning. Il percorso formativo on-line verrà personalizzato in base al 
livello linguistico determinato dal test di ingresso. Il corsista, a seconda del proprio livello, dovrà infatti 

http://www.oraleconcorsoinsegnanti.it/iscrizione-corso
http://www.oraleconcorsoinsegnanti.it/iscrizione-corso-base


svolgere da 1 a 3 unità di apprendimento per raggiungere il livello B2. Ogni percorso on-line si compone 
di 1 unità di apprendimento.  
I candidati che, in base al test di ingresso, necessiteranno di altre unità di apprendimento di lingua per 
raggiungere il livello B2 potranno proseguire il proprio percorso, a condizioni agevolate, direttamente 
all'interno del corso solo quando avranno completato la propria unità.  
 
Ogni unità di apprendimento è così composta: 
 Modulo on-line “Wall Street” di 30 ore: grammar, reading, listening, conversation 
 Video-lezioni con il docente “Wall Street” 
 Forum e Question time con il tutor in lingua “Wall Street” per supporto e facilitazione 

 

2. Lezione simulata in aula (infanzia, primaria e secondaria) - Tempo stimato 10h - Guarda la demo gratuita 

 
 Video-lezioni e materiali didattici “ANDIS”: come si prepara una lezione alla luce delle diverse 

teorie; punti di forza, punti di debolezza; le costanti per predisporre un format; contenuti, aspetti 
didattici, strumenti e competenze; tracce e lezioni per scuola infanzia, primaria, secondaria di I e II 
grado; suggerimenti per affrontare la prova. 

 Forum con docente “ANDIS” 
 Correzioni e feed-back sulle impostazioni delle tracce di lezione presentate dai corsisti 

 

3. Allegato 3 (infanzia, primaria e secondaria) – Tempo stimato 20h - Scarica l’indice delle video-lezioni 
 

 Video-lezioni e materiali didattici “ANDIS” 
 Forum con docente “ANDIS” 

 
Il corso rilascia l’attestato di frequenza di A.N.DI.S.(Associazione Nazionale DIrigenti Scolastici) in qualità di 
Soggetto certificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola. 
 

 
 

Prepari la lezione con un formatore, ti confronti coi colleghi 
 e discuti le tracce delle altre regioni! 
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ENTI ORGANIZZATORI 

 

Il Corso è organizzato da CFI Formazione, ente di formazione specializzato in e-learning, e 
A.N.DI.S.(Associazione Nazionale DIrigenti Scolastici), che segue i contenuti del corso e seleziona 

autorevoli docenti  in qualità di Soggetto certificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola 
(DM 7.12.2005). 

 

                                   
Per informazioni contattare: info@oraleconcorsoinsegnanti.it - tel. 0532 783561 
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