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1. STRUTTURA

Il corso viene costantemente aggiornato e implementato e seguirà tutto l'iter previsto dal 
bando di concorso. È strutturato in moduli, che si attiveranno in modo progressivo, a 

mano a mano che saranno caricati tutti i relativi contenuti



• Oltre alla sezione introduttiva, già aperta e completa,
il corso consta di 9 moduli, corrispondenti ai 9 ambiti
disciplinari previsti dall'articolo 7 del Regolamento

• Ciascun modulo si articola a sua volta in una serie di
videolezioni agganciate a specifiche risorse ed
esercitazioni

• Ognuno dei 9 moduli sarà "presidiato" da un coach, un
Dirigente esperto cui potrai rivolgerti per questioni
specifiche inerenti ai contenuti del modulo stesso
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Oltre ai nove moduli «disciplinari» troverai nel corso:

• Un modulo «English» con contenuti e attività

unicamente in lingua inglese, a cura della ANILS,

Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere

• Un modulo «TIC»

• Un modulo «Soft skills» curato dall’azienda svizzera

"Time To Mind"
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• Modulo Preselettiva: prevede l'accesso gratuito e

automatico ad un altro corso di Dirscuola specificamente

incentrato sulla preparazione a questa tipologia di prove,

«Verso la prova Preselettiva del concorso DS 2023»

• Modulo prova scritta e Modulo prova orale: si

attiveranno seguendo le tempistiche del concorso, e

saranno costantemente aggiornate con nuovi contenuti

ed esercitazioni

N.B. Una volta pubblicati, tutti i materiali rimangono a tua
disposizione, potrai liberamente consultarli senza vincoli di
tempo o di percorso
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• QUIZ – Il database dei quiz proposti è in continuo
arricchimento

• FORUM – Possibilità di interazione in verticale (coach >
corsista) e in orizzontale (corsista >corsista). Uno dei
forum sarà esclusivamente in inglese per esercitarci in
compagnia, migliorando la competenza linguistica che
sarà oggetto di verifica durante le prove di concorso

• ATTIVITÀ - casi di studio, compiti di realtà, situazioni vere
o simulate sulle quali si deve prendere posizione.
Saranno attività individuali o collaborative, potranno
prevedere task operativi, produzioni e mappe concettuali
etc. I nostri coach e il tuo turor personale ti seguiranno
lungo tutto il tuo iter concorsuale, accompagnandoti
nello studio e preparandoti a sostenere le varie prove

• BANCA DATI NORMATIVA in continuo aggiornamento
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2. NOVITÀ

Rispetto alla nostra proposta tradizionale, il nuovo ambiente offre una serie di 
importanti novità ai vecchi e ai nuovi corsisti
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Il corso è completo sotto tutti i 
punti di vista:

• Contenuti chiari ed esaustivi

• Percorso strutturato a partire da 
quanto previsto nel regolamento e 
nel futuro bando

• Ricchezza e molteplicità degli 
strumenti offerti

Novità
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Sarai sempre connesso attraverso 
attività e incontri on line:

• Con il tutor coordinatore del corso, il 
tuo tutor personale e i vari coach

• Con i tuoi colleghi

• Tavole rotonde, forum sempre aperti, 
lavori di gruppo, consulenze 
personalizzate, test, esercitazioni e 
restituzioni

Lungo tutto il percorso il nostro 
tutoraggio prevede:

• Il tutor coordinatore del corso. Una figura 
di riferimento cui potrai sempre rivolgerti 
per dubbi e domande

• Dei coach esperti che ti presenteranno i 
materiali dei vari moduli e ti seguiranno 
nello studio

• Il tutor individuale che ti offrirà percorsi 
personalizzati e ti preparerà alle varie 
prove concorsuali



3. PUNTI DI FORZA

Abbiamo progettato anche i più piccoli dettagli per darti il meglio e 
non lasciarti mai solo

✓ La competenza e l’esperienza di ANP
✓ I pacchetti dei nostri prestigiosi partners

✓ Aggancio con percorsi in presenza nei territori
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I Dirigenti di ANP

11



Un'azienda svizzera che ha 
realizzato una piattaforma online che consente 
di approfondire il livello di espressione rispetto 
a una capacità o a un raggruppamento di 
capacità, scelte fra le 23 soft skills evidenziate 
tramite le neuroscienze

ANILS, Associazione Nazionale 
Insegnanti Lingue Straniere, la più antica 
associazione professionale italiana di docenti di 
lingue straniere, che si propone di promuovere 
e sostenere l’insegnamento delle lingue nelle 
scuole di ogni ordine e grado
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Dirscuola ti metterà in contatto – tramite le sezioni 

regionali dell'ANP – con un tutor del tuo territorio 

per accompagnarti sia all’interno del corso on line 
sia attraverso incontri in presenza lungo tutte le 

fasi della procedura concorsuale

Incontri in presenza
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Cosa succede adesso?

1 2 3 4 5
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I costi



"
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— Nelson Mandela

"L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che 
si possono utilizzare per cambiare il mondo"
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