
	 																					 	 	 											 	

	

 
PROPOSTA FORMATIVA 

IN PREPARAZIONE AL CONCORSO ORALE 
 
Il Teaching Center di Augeo propone cinque incontri formativi di due ore ciascuno, per un 
totale di 10 ore, in preparazione al concorso orale.   
 
Tematiche affrontate durante gli incontri 

1. Il PEI in “azione” – Struttura e agibilità nell’ottica “inclusiva”. 
L’azione progettuale individualizzata e il contesto (sezione – plesso – istituto - famiglia 
– territorio) con riferimento al Piano Annuale d’Istituto. 

2. Impostazione, conduzione e valutazione di un’ipotesi progettuale; rivisitazione 
pratica-operativa dei campi di esperienza nell’ambito dell’intervento personalizzato. 

3. Il valore delle routine nell’azione pratica quotidiana come momenti strategici per 
l’attuazione del Pei inclusivo. 

4. La progettazione e l’azione didattica con riferimento alle diverse tipologie di 
disabilità e l’impiego delle tecnologie nella normale azione didattica. 

5. Il quinto incontro verrà effettuato nelle 24 ore precedenti alla prova orale e verterà 
sull’argomento estratto dal candidato.  

  
Modalità operative 
Gli incontri saranno il più possibile personalizzati al candidato.   
Si cercherà di agire sulle conoscenze e sulle esperienze già possedute e di approfondirle con il 
supporto del docente del corso.  
 
Composizione dei “gruppi”  
Volendo privilegiare l’azione personalizzata si propongono incontri uno a uno o al massimo uno 
a quattro/cinque. Gli eventuali gruppi dei corsisti non potranno superare le 5 unità. Questo per 
far emergere e per valorizzare le competenze già in essere nel corsista.  
Naturalmente l’ultimo incontro (quello che precederà la prova orale) sarà individuale 
e mirato all’argomento sorteggiato. 
 
Docenti del corso 
Le figure di riferimento saranno: 

• L’ispettore Luciano Rondanini e il dirigente scolastico Antonio Claser; 
• insegnanti di scuola dell’infanzia di provata esperienza. 

Lo staff si avvicenderà tenendo conto degli argomenti e del calendario degli incontri. 
 
Calendario degli incontri 
Il calendario sarà concordato direttamente con i corsisti. 
Si ipotizzano i primi 4 incontri in due settimane (2 + 2) e il quinto incontro nell’imminenza 
della prova orale. 
 
Costi individuali 
Interventi con gruppi composti da: 
Numero candidati Prezzo orario 
1 partecipante € 40,00/h a persona per un totale di 10 ore 
2 partecipanti € 30,00/h a persona per un totale di 10 ore 
Dai 3 ai 5 partecipanti € 25,00/h a persona per un totale di 10 ore 
 
Sede dei corsi 
Augeo Cooperativa Sociale 
Via G. Matteotti, 12/8B – Rubiera (RE) 
 
Per ulteriori informazioni Augeo Cooperativa Sociale  
info@augeocoop.it - 0522 260233 
 
 


