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CORSO DI PREPARAZIONE 

PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITANTE 
 

Introduzione 
 

Il bando, pubblicato in GU n.34 del 28-4-2020, avvia la procedura straordinaria per esami finalizzata 

all'accesso all'abilitazione all'insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado. Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti 

non sono  più previsti dagli ordinamenti  vigenti,  e  segnatamente  le  classi  di concorso A-29, A-66, B-01, B-

29, B-30, B-31, B-32 e B-33 

Destinatari  
 

Candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, art. 2 “Requisiti di ammissione” 

 

Modalità di svolgimento 
 

Il corso si svolge in modalità elearning. La piattaforma è attiva 24h/24h. 
Per accedere è sufficiente utilizzare le credenziali di accesso fornite in fase di registrazione (username e 
password). 
I webinar svolti in diretta vengono registrati e resi disponibili in piattaforma entro le 48 ore successive. Da 
questo momento è possibile consultare le videolezioni in qualunque momento. 
Le videoregistrazioni rimangono a disposizione all’interno della piattaforma elearning fino al completamento 
delle prove concorsuali. 
Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai sensi della normativa vigente. 
 

Quale corso scegliere? 
 

L’offerta formativa consente di scegliere tra le seguenti tipologie di corso: 

- Corso online – docenti posto comune  

- Corso online – docenti posto comune (ITP) 

- Webinar training 

- Webinar tematici 

- Webinar classi di concorso 

 

E’ possibile scegliere di prepararsi per le seguenti classi di concorso: 
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A -01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado 

A–11 Discipline letterarie e latino 

A–12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A–13 Discipline letterarie, latino e greco 

A -17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

A–18 Filosofia e Scienze umane 

A–19 Filosofia e Storia 

A–20 Fisica 

A–21 Geografia 

A–22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado 

A–23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) 

A–24/25 INGLESE 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado  
(INGLESE) 

A–24/25 TEDESCO 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado 
(TEDESCO) 

A–24 /25 FRANCESE 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado 
(FRANCESE) 

A–24 /25 SPAGNOLO 
Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado 
(SPAGNOLO)  

A–26 Matematica 

A–27 Matematica e fisica 

A–28 Matematica e scienze 

A-31 Scienza degli alimenti 

A-34 Scienze e tecnologie chimiche 

A- 40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

A- 41 Scienze e tecnologie informatiche 

A–45 Scienze economicoaziendali 

A–46 Scienze giuridico – economiche 

A -48 /49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 

A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali 

A-54 Storia dell’arte 

A- 55/56 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado 

A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 

B-03 Laboratorio di fisica 

B-11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

B-12 Laboratorio di chimica e chimica industriale 

B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 

B-15 Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

B-16 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 

B-17 Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche 
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B-19 Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera 

 

Corso online 
 

Durata 
80 ore in modalità e-learning, di cui 70 ore in modalità e-learning di autoapprendimento ed esercitazioni + 6 
ore di videolezione + 4 ore in modalità webinar. 

 
Materiali didattici 

o Dispense, sintesi ed approfondimenti di carattere pedagogico-didattico-metodologico, nonché aspetti 
giuridici rilevanti per la formazione professionale del docente: Didattica individualizzata e personalizzata; 
Inclusione e BES; Metodologie didattiche; Progettazione curriculare; Elementi di normativa e legislazione 
scolastica; Teorie dell'apprendimento; Teorie psico-pedagogiche e sociali; Valutazione e apprendimento 

o Esercitazioni sulle competenze disciplinari: items a risposta multipla e quesiti a risposta aperta  
o Esempi di UDA  
o Videolezioni: progettazione didattica e progettazione nelle singole discipline 
o Webinar (*) con simulazione ed approfondimenti tematici per singola classe di concorso. Gli incontri 

vengono registrati e caricati nella piattaforma elearning dal giorno successivo 
o Bibliografia e sitografia 
o Batteria di 100 test a risposta multipla per esercitarsi 

(*) Durante i webinar i formatori propongono una batteria di 40 test a risposta multipla, spiegazioni ed 
approfondimenti sugli argomenti del programma del concorso.  

In fase di registrazione è possibile scegliere massimo 2 classi di concorso 

Corso per docenti posto comune - Moduli didattici: 
Modulo 1 – Normativa scolastica e didattica 
Modulo 2 – Conoscenze psico-pedagogiche e sociali 
Modulo 3 – Progettazione curriculare della disciplina 
Modulo 4 – Didattica individualizzata, personalizzata, inclusione e BES 
Modulo 5 – Media per la didattica e metodologie didattiche 
Modulo 6 – Valutazione e apprendimento 
Modulo 7 – Sicurezza sul lavoro e privacy  
Modulo 8 – Conoscenze antropologiche 
 
Corso per docenti posto comune (ITP) - Moduli didattici: 
Modulo 1 – Normativa scolastica e didattica 
Modulo 2 – Conoscenze psico-pedagogiche e sociali 
Modulo 3 – Progettazione curriculare della disciplina 
Modulo 4 – Didattica individualizzata, personalizzata, inclusione e BES 
Modulo 5 – Media per la didattica e metodologie didattiche 
Modulo 6 – Valutazione e apprendimento 
Modulo 7 – Sicurezza sul lavoro e privacy  
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Modulo 8 – Conoscenze antropologiche 
Modulo 9 – Il docente di laboratorio 
Modulo 10 – Progettazione didattica delle attività di laboratorio 
Modulo 11 – Competenze e metodologie in laboratorio 
 
Simulatore 

60 quesiti in 60 minuti per simulare la prova scritta 
 

Webinar training 
 

Il webinar training è un percorso di formazione e preparazione in vista del superamento della prova 
preselettiva. 
Durante gli incontri il formatore: 

- approfondisce i concetti teorici fondamentali oggetto della prova preselettiva 
- fornisce strategie utili ad affrontare la prova 

 
Durata 
8 ore di webinar, ovvero 4 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
Moduli didattici 
Modulo 1 - Metodologie didattiche (I parte) e simulazione 
Modulo 2 – Strategie per affrontare la prova  
Modulo 3 – Progettazione curriculare e simulazione  
Modulo 4 – Metodologie didattiche (II parte) e simulazione 
Durante ogni incontro i formatori propongono una batteria di test per simulare la prova concorsuale. 
 

Simulatore 

60 quesiti in 60 minuti per simulare la prova scritta 
 

Webinar tematici 
 

Durata 
20 ore di webinar, ovvero 10 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
Moduli didattici 
Modulo 1- Ruoli e competenze del docente – Le teorie dell’apprendimento 
Modulo 2- Autonomia delle istituzioni scolastiche – Gli organi collegiali – Le Indicazioni Nazionali 
Modulo 3- Legge 107/2015 e decreti delegati – Raccomandazioni europee – Istituti professionali – Istituti 
Tecnici - Licei 
Modulo 4- Pedagogia speciale - La scuola dell’inclusione: didattica, metodologie, media 
Modulo 5- Metodologie didattiche nel processo di insegnamento-apprendimento 
Modulo 6- Strategie didattiche innovative per migliorare l’apprendimento 
Modulo 7- Didattica per competenze e progettazione 
Modulo 8- Competenze socio-psico-pedagogiche - Valutazione, INDIRE, INVALSI 
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Modulo 9- Simulazione con batteria di test a risposta multipla sulla disciplina (*) 
Modulo 10- Simulazione con batteria di test a risposta multipla sulla disciplina (*) 

(*) Durante i webinar i formatori propongono una batteria di 40 test a risposta multipla, spiegazioni ed 
approfondimenti sugli argomenti del programma del concorso.  

Simulatore 

60 quesiti in 60 minuti per simulare la prova scritta 
 

Webinar classi di concorso 
 

Durata 
4 ore di webinar, ovvero 2 incontri da 2 ore ciascuno. 
 
Materiali didattici 
Webinar con simulazione ed approfondimenti tematici per singola classe di concorso.  
Durante i webinar i formatori propongono una batteria di 40 test a risposta multipla, spiegazioni ed 
approfondimenti sugli argomenti del programma del concorso. 
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Costi 
 

 

Corso Costo Costo riservato ai soci Anief 

Online  o € 120,00 € 100,00 (□) 

Webinar Tematici o € 200,00 € 150,00 

Webinar Training  
 

o € 120,00  
o (*) € 60,00 (riservato a 

coloro che sono già iscritti al 
corso online di preparazione) 

€ 100,00 (□) 

Webinar classe di concorso o € 50,00  € 50,00 

PACCHETTI PROMOZIONALI 
 

Webinar Tematici + Webinar Training o € 280,00 € 250,00 

Online + Webinar Tematici + Webinar 
Training 

o € 350,00 € 300,00 

(□) € 80,00 per altri enti in convenzione 
 
Il simulatore è gratuito ed incluso all’interno del corso.  
E’ possibile, inoltre, acquistare ESCLUSIVAMENTE il simulatore 

 Acquisto di un simulatore Riservato a coloro che sono già iscritti al corso di 
preparazione per altra procedura concorsuale 

Simulatore € 40,00 € 20,00 

 

PACCHETTI PROMOZIONALI 
 ISCRIZIONE A PIU’ PROCEDURE CONCORSUALI - 2 corsi di preparazione  

Webinar Training  € 200,00 (anziché € 240,00) (*) 

Webinar training + 
Simulatore 

€ 240,00 (anziché € 280,00) (□) 

(*) 2 corsi a scelta tra: 1. Webinar training Concorso secondaria straordinario/Procedura straordinaria 
abilitante; 2. Webinar training Concorso secondaria ordinario; 3. Webinar training Concorso Infanzia e 
primaria 

(□) 2 corsi Webinar training, come in precedenza + il simulatore di un’altra procedura concorsuale 


