Corso di preparazione al Concorso Ordinario per la Scuola
per posti comuni nella scuola dell’infanzia e primaria
DESTINATARI: Candidati al concorso a cattedra per posti comuni nella scuola dell’infanzia e primaria che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso di uno
dei seguenti titoli:
- Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
oppure
- Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti
presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia
ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002
oppure
- Per la scuola primaria: titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico
1997/98 aventi valore di abilitazione, ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo
linguistico (cfr. CM n. 27 dell’11.2.1991)
- Per la scuola dell’infanzia: titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine
dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, al
termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno
scolastico 1997/98 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad
indirizzo linguistico (cfr. CM n. 27 dell’11.2.1991)
PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma del corso prevede la trattazione delle problematiche contenute nell’Allegato A al DM 327 del
9.4.2019 (A.1 parte generale) dei programmi concorsuali. Per i candidati al concorso per la scuola
dell’infanzia, oltre ai contenuti nella parte generale (A.1), il programma prevede la trattazione delle
problematiche previste nella parte specifica (A.2), mentre per la scuola primaria, il programma prevede la
trattazione delle problematiche previste nella parte specifica (A.3), oltre, ovviamente alla parte generale.
Durante il corso saranno previste esercitazioni e simulate:
- di preparazione alle eventuali prove preselettive previste dal bando,
- sull’utilizzo pratico delle TIC,
- sulla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese.

DURATA: 50 ore di lezione in modalità webinar divise in 25 incontri di 2 ore

Corso di preparazione al Concorso Ordinario per la Scuola
per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria
DESTINATARI: Candidati al concorso a cattedra per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso di
uno dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso per posti comuni per la scuola dell’infanzia o primaria,
congiuntamente al titolo di specializzazione specifico per l’insegnamento su posti di sostegno.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma del corso prevede la trattazione delle problematiche contenute nell’Allegato A al DM 327 del
9.4.2019 (A.1 parte generale), oltre alle problematiche contenute nella parte A.4 (sostegno infanzia e
primaria) del predetto allegato A.
Durante il corso saranno previste esercitazioni e simulate:
- di preparazione alle eventuali prove preselettive previste dal bando,
- sull’utilizzo pratico delle TIC,
- sulla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese.

DURATA: 60 ore di lezione in modalità webinar divise in 30 incontri di 2 ore

Corso di preparazione al Concorso Ordinario per la Scuola
per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado
DESTINATARI: Candidati al concorso a cattedra per la scuola secondaria per i posti comuni in possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, del titolo di
abilitazione per la classe di concorso specifica, oppure del titolo di studio richiesto dal bando e, limitatamente
alle classi di concorso della tabella A, dei 24 CFU; per le classi di concorso della tabella B – insegnamenti
tecnico-pratici - non sono richiesti i 24 CFU.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma del corso fa riferimento all’Allegato A al DM 201 del 20.4.2020 (A.1 parte generale) dei
programmi concorsuali indicati nella bozza del decreto, esclusa la parte disciplinare. Durante il corso saranno
previste esercitazioni e simulate:
- di preparazione alle eventuali prove preselettive previste dal bando,
- sull’utilizzo pratico delle TIC,
- sulla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese.
DURATA: 50 ore di lezione in modalità webinar divise in 25 incontri di 2 ore

*********

Corso di preparazione al Concorso Ordinario per la Scuola
per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
DESTINATARI: Candidati al concorso a cattedra per la scuola secondaria per i posti di sostegno in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, del titolo
di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, oltre al titolo di accesso previsto per i posti
comuni.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma del corso fa riferimento all’Allegato A al DM 201 del 20.4.2020 (A.1 parte generale + A.2.1 –
Sostegno) dei programmi concorsuali indicati nella bozza del decreto.
Durante il corso saranno previste esercitazioni e simulate:
- di preparazione alle eventuali prove preselettive previste dal bando,
- sull’utilizzo pratico delle TIC,
- sulla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese.
DURATA: 60 ore di lezione in modalità webinar divise in 30 incontri di 2 ore

INFORMAZIONI GENERALI
DESCRIZIONE
Ciascun corso si sviluppa interamente online attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti
modalità:
 Lezioni frontali in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex. I corsisti seguiranno in live le
lezioni interagendo con i formatori e con gli altri partecipanti al corso.
 Attraverso la piattaforma BimedLearning i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati
durante il corso, materiale di approfondimento, produrre i project work, compilare i test di valutazione e
il questionario di gradimento. Tale piattaforma prevede le seguenti sezioni:
 MATERIALI dove scaricare le slide delle lezioni, dispense o materiale di approfondimento;
 VIDEO che contiene i video delle lezioni;
 AGORÀ che è il forum in cui i formatori e corsisti potranno comunicare;
 PROJECT WORK in cui i formatori inseriscono eventuali compiti per i corsisti e dove questi ultimi
possono effettuare le consegne. In questa sezione è attiva una chat per la comunicazione in tempo
reale formatori-corsisti.
 TEST dove effettuare i test di valutazione.
Oltre alle lezioni previste da ciascun corso, i partecipanti potranno fruire, compreso nella quota di
partecipazione, di un corso online di 50 ore sulle competenze linguistiche in inglese di livello B2.

FREQUENZA
Le lezioni in modalità webinar si terranno su piattaforma Webex di lunedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30 e
di sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Le registrazioni delle videolezioni saranno disponibili sulla piattaforma bimedlearning.
La data di inizio, il programma dettagliato, nonché le necessarie istruzioni per l’utilizzo delle piattaforme
webex e bimedlearning, saranno oggetto di informazione appena sarà stata raggiunta la soglia minima di
partecipazione prevista per ciascuna procedura concorsuale.

SCADENZA ISCRIZIONI: 16 maggio 2020
INIZIO CORSO: seconda metà di maggio 2020
Ciascun corso si attiverà al raggiungimento di 20 iscritti cad.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati ai
sensi della Direttiva Miur 170/2016.

COSTI & MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione a ciascun corso è pari a 370,00 euro pagabili con BONIFICO o CARTA DEL DOCENTE
in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione.
BONIFICO
BENEFICIARIO: Biennale delle Arti delle Scienze del Mediterraneo
BANCA: Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT34U0306909606100000063152
CAUSALE: cognome e nome – iscrizione Corso Legislazione e Metodologie didattiche
CARTA DEL DOCENTE
1. Accedi al sito https://cartadeldocente.istruzione.it
2. Clicca ENTRA CON SPID e inserisci le credenziali di accesso (NOME UTENTE e PASSWORD);
3. Clicca su CREA NUOVO BUONO
4. Scegli la tipologia di esercizio o ente, clicca su FISICO
5. Scegli la tipologia di spesa, clicca su FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
6. Scegli CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIR. 170/2016
7. Inserisci l’importo del buono, clicca su CREA BUONO e quindi su CHIUDI
8. Salva il buono in PDF

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inoltrarlo entro il 16/05/2020 a info2@bimed.net allegando
copia bonifico o buono carta del docente.

INFORMAZIONI & CONTATTI
Presso Bimed è possibile acquisire titoli valutabili per i bandi graduatorie e concorsi area scuola (24 CFU,
esami singoli, master e corsi di perfezionamento, certificazioni informatiche e linguistiche).
Angelo Di Maso 347 7519478 mail info2@bimed.net

