
Buongiorno in questo file vi daremo le informazioni relative al corso di preparazione al concorso
Ordinario a048-a049 :
Il corso si svolgerà su una classroom dove avrete modo di interagire con i docenti e gli studenti per
poter collaborare e confrontarsi.
Avrete anche a disposizione una cartella drive con i materiali utili per la preparazione e le dispense di
Studio sul programma Allegato A.
Purtroppo non sappiamo i tempi di inizio delle prove, dipenderanno dai singoli Usr e vi consigliamo
pertanto di tenerli sempre monitorati.
La prova è un colloquio orale quindi bisognerà prepararsi molto bene nell’esposizione sia sulle materie
d’esame che in inglese Livello b2.
Il corso vi supporterà nello studio e nell’assistenza anche durante l’esame terminerà infatti alla fine
delle procedure concorsuali.
I materiali e le lezioni sono continuamente aggiornati anche in previsione di novità che dovessero
verificarsi durante il periodo di preparazione e svolgimento della prova.

LEZIONI REGISTRATE + MATERIALE PER PREPARAZIONE ORALE A49- A048
CORSO ORALE BIS

I MATERIALI SONO SU UN DRIVE  IN VARIE CARTELLE E VENGONO COSTANTEMENTE AGGIORNATI
1. BES DISABILITA’ E PROPOSTE OPERATIVE CON GLI ALUNNI SPECIALI
2. NORMATIVA SCOLASTICA ( VARI DOCUMENTI IMPORTANTI PER ORALE)
3. SALUTE E BENESSERE ( IDEE PER DOPING, ALIMENTAZIONE, STILE DI VITA )
4. FAIR PLAY (SPORT DI SQUADRA, PROGETTO SPORT DI CLASSE)
5. UDA LEZIONI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE ( VARIE SOLUZIONI GIA’ REALIZZATE IN

PRECEDENTI CONCORSI)
6. DIDATTICA VALUTAZIONE COMPETENZE
7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE OSSERVAZIONE ECC.
8. LEZIONI REGISTRATE

COSTO 100€

Pagamento con paypal jessi79@alice.it
PAGAMENTO IBAN IT07X36772223000EM000728142

CAUSALE MATERIALE ORALEBIS  E VOSTRO NOME

MANDATEMI LA MAIL CON CONTABILE A educazionefisicapertutti@gmail.com

Relatori e collaboratori
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Prof.ssa Jessica Rivi: insegnante di educazione fisica, laureata in scienze motorie
(Università di Bologna 2003) e laureata in scienze della formazione primaria ( Università di
Reggio Emilia 2014). Abilitata al Tfa classe concorso a048-a049 presso l’ Università di
Urbino nel 2012  e abilitata al sostegno nel 2015.
Nel 2016 ha sostenuto il concorso docenti per ed. fisica, primaria e sostegno superando i tre
concorsi, diventando insegnante di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.
Esperienza di insegnamento dal 2007 nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola
primaria.
Gestisce il blog www.laprofdiginnastica.it con diverse idee e contenuti per la didattica
dell’educazione fisica.

Prof. Vittorio Solomita:  insegnante di educazione fisica, laureato in scienze motorie (2006)
e in scienze e tecniche dell’attività sportiva (Università di Urbino 2011).Abilitato al Tfa classe
concorso a048-a049 presso l’ Università di Urbino nel 2012  e abilitato al sostegno nel 2015.
Nel 2016 ha sostenuto il concorso docenti per ed. fisica, superandolo, diventando
insegnante di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado
Esperienze di insegnamento dal 2013 nelle scuole secondarie di primo secondo grado
Preparatore Atletico Professionista di Calcio abilitato presso C.T.F. di Coverciano (2011)
matr. n.114310
Delegato Provinciale Preparatori Atletici dell’AIAC Marche
Molteplici esperienze lavorative come responsabile della preparazione atletica di squadre di
calcio e con atleti di sport individuali dal 2007

Prof. Montecchi Simone: insegnante di Lingua Inglese, laureato in Civiltà e Lingue
Straniere Moderne presso l’Università di Parma (2018) e, successivamente, ha conseguito
la laurea magistrale in Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali presso l'Università di
Bologna (2021).
Esperienza di insegnamento dal 2020 presso la scuola primaria con incarico di responsabile
ed esperto linguistico del progetto di lingua inglese “Simon Says”.
Traduttore freelance: traduzione di testi specifici amministrativi, raccolte di testi, testi
relativi ad iniziative culturali (locandine, spettacoli teatrali).
Dal 2015 offre ripetizioni individuali e a piccolo gruppo di Lingua Inglese, Lingua
Spagnola, letteratura italiana e italiano per stranieri.

Avv.to Levrini Filippo: laureato in Giurisprudenza nel 2001 presso l’Università di Modena,
abilitato all’esercizio forense dal 2004 e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia dal
2005. Abilitato all’insegnamento tramite Tfa nel 2015 presso Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. Vincitore di concorso per la classe a046 Scienze Giuridiche ed
Economiche per la scuola secondaria di secondo grado, attualmente docente di ruolo presso
la Scuola Secondaria Mandela di Castelnovo Ne’ Monti. Titolare dello studio legale Levrini e
Amadori dal 2005 con 3 sedi presso Castellarano, Casalgrande e Scandiano (RE).

http://www.laprofdiginnastica.it

