
 

 
 
 
 
 

 
 
 

perCORSO di PREPARAZIONE didattico-metodologica al 
 

CONCORSO ORDINARIO E 
STRAORDINARIO 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, 
italiano L2 

LEND propone un perCorso di formazione didattico-
metodologica utile per la preparazione alle prove del concorso 
per docenti di lingue straniere di scuola secondaria di 
primo e secondo grado. Il perCorso mette a disposizione, in 
una logica di auto-apprendimento, un glossario di 
riferimento, una bibliografia, link a materiali di studio 
elaborati e curati da autori LEND, video-lezioni e webinar.  
Il percorso si caratterizza una dettagliata presentazione di 
tecniche e strategie utili ad organizzare una unità di 
apprendimento, con attività ed esempi chiarificatori. La 
progettazione dell’unità di apprendimento sarà presentata 
online, si prevede anche la messa a disposizione di materiali 

scaricabili. Si offre, inoltre, una raccolta di quesiti utili 
per la prova scritta sui temi del concorso con la 
possibilità di inviare quattro quesiti svolti nella lingua scelta 
dal corsista che verranno corretti e restituiti da 
formatori LEND. 
Ciascun corsista, una volta iscritto, potrà visionare i 
materiali nei modi e nei tempi che preferisce. Non c’è una 
data limite per iscriversi e non ci sono lezioni da seguire 
secondo un calendario. L’unico vincolo che il perCorso 
prevede è la data del 20 settembre come termine ultimo 
per l’invio dei 4 quesiti da correggere. Nel caso in cui le 
date delle prove scritte del concorso dovessero cambiare, i 
termini di consegna degli elaborati saranno adeguatamente 
aggiornati.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                   

                                                                Cosa comprende 

1. Un elenco di quesiti sui contenuti della prova: ogni iscritto potrà 
rispondere fino ad un massimo di 4 quesiti nella lingua oggetto del 
concorso. Gli elaborati (max 3000 caratteri spazi inclusi per ciascun 
elaborato) verranno corretti, commentati e restituiti da un esperto 
formatore lend; 

2. un glossario con alcune parole chiave; 

3. un percorso mirato di formazione sincrona/ asincrona sulla 
costruzione dell’Unità di Apprendimento: dopo aver visionato una video 
lezione i corsisti avranno a disposizione un webinar per porre domande 
e confrontarsi con formatori lend ; 

4. una bibliografia ragionata; 

5. un filo diretto nel forum di discussione e chiarimenti; 

6. accesso a documenti, rivista e pubblicazioni di lend. 

 
                                                              Costo: euro 200,00 compresa quota associativa a lend.  

Iscrizione:  https://www.lend.it/eu/concorso-2020-home-page  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

per informazioni       
email: lend@lend.it 
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