Emilia Romagna
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur,
in collaborazione con FLC CGIL, a seguito della pubblicazione del DM 327 del 9 aprile
2019 ed in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo bando
organizza

Il Corso di preparazione al
concorso ordinario infanzia e primaria
Destinatari
•

•

coloro che sono in possesso titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di
laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto
in Italia ai sensi della normativa vigente;
diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico,
conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno
scolastico 2001/2002

Per i docenti di sostegno, è necessario essere in possesso, oltre a uno dei titoli suddetti, del titolo di
specializzazione sul sostengo conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di
specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Caratteristiche
Il corso che proponiamo prevede momenti di riflessione teorica sulle didattiche e metodologie
dell’apprendimento e momenti di approfondimento utili per affrontare le prove preselettive.
L’iscrizione al corso comprenderà anche l’accesso alla piattaforma, al corso on-line e alla
simulazione della prova preselettiva con i quesiti ministeriali.
Il corso si terrà in orario pomeridiano (ore 15.00-18.00) presso la Camera del Lavoro di Parma in Via
Teresa Confalonieri Casati, 5/A. (v. calendario nella pagina successiva)

Modalità di erogazione
• lezioni in presenza della durata di 3 ore ad incontro
• un pacchetto di ore interamente on line (sulla piattaforma e-learning
http://formazione.proteofaresapere.it)
• Simulatore/allenatore per la prova preselettiva

Materiali e tecnologie usati
Slides – Registrazioni Audiovideo
Sarà possibile rivedere le registrazioni delle lezioni senza limiti di tempo, in qualsiasi momento,
collegandosi alla piattaforma e-learning ed accedendo con le credenziali ricevute.

Contenuti e relatori del Corso
data

Relatori

Giovedì
27 febbraio
2020

Beatrice Aimi
ricercatrice

Martedì
3 marzo
2020

Beatrice Aimi
ricercatrice

Contenuti
Conoscenze pedagogico-didattiche
•

competenze sociali finalizzate all'attivazione di una
positiva relazione educativa, in stretto coordinamento
con gli altri docenti che operano nella classe, nella
sezione, nel plesso scolastico e con l'intera comunità
professionale della scuola,
• esperienze di continuità orizzontale e verticale;
• Stili di apprendimento
• Ambienti di apprendimento
• Compiti di realtà
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica
trattata
Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei
all'attuazione di una didattica individualizzata e
personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei
singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo
dell'inclusione scolastica
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica
trattata

Giovedì
12 marzo
2020

Gianni Gaulli
già dirigente
scolastico

Martedì
24 marzo
2020

Adriano Cappellini
dirigente scolastico

Martedì
31 marzo
2020

Raffaella Brunelli
docente

Simulazioni della prova preselettiva:
Capacità Logiche e Comprensione Del Testo
Stato giuridico del docente
•

contratto di lavoro, disciplina del periodo di
formazione e di prova (CCNL vigente;
• DM 850/2015 relativo all'anno di formazione e di
prova per docenti neo-assunti;
• compiti e finalità di Invalsi e Indire;
• il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013)
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica
trattata
Simulazioni della prova preselettiva:
Conoscenza della normativa scolastica

Martedì
7 aprile
2020

Aluisi Tosolini
dirigente scolastico

Competenze digitali inerenti all’uso didattico delle
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimedia più
efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimenti
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica
trattata

Mercoledì
15 aprile
2020

Giovanni Fasan
dirigente scolastico

Excursus normativo
•

•
•
•
•
•

•

Autonomia scolastica, con riferimento, in particolare,
al DPR 275/1999, Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del
segmento da zero a sei anni
DPR 89/2009, Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione;
DM 254/2012, Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione;
Legge 107/2015
D.lgs 62/2017, Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato;
D.lgs 65/2017, Istituzione del sistema integrato di
educazione

Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica
trattata
Mercoledì
22 aprile
2020

Maura Monica
già docente

Approfondimenti normativi sull’inclusione
•

Normativa generale per l'inclusione degli alunni con
bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici
di apprendimento e con BES non certificati):
• Legge 104/1992(articoli di interesse);
• Legge 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico;
• D.lgs 66/2017, Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
l. Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del
19.02.2014);
Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica
trattata

Pacchetto on line
Il pacchetto delle lezioni on line costituisce un approfondimento sulle seguenti tematiche
1

Progettazione curricolare e interdisciplinare

2

Un percorso psicopedagogico

3

Psicologia pedagogia e didattica

4

BES e didattica special

5

Competenze digitali

6

Legislazione e normativa nazionale ed europea

7

Autonomia scolastica

8

La valutazione interna ed esterna

Oltre alle 8 lezioni verranno a f f r o n t a t i i percorsi didattici e metodologici
d e l l ’ i n f a n z i a e primaria c o n due percorsi specifici suddivisi i n moduli tematici sia per
l’infanzia sia per la primaria:
Psicologia e pedagogia degli apprendimenti – La didattica – La progettazione

Piattaforma nazionale
I corsisti riceveranno via email le credenziali (username e password) per accedere alla
piattaforma on line, http://www.formazione.proteofaresapere.it, dove troveranno le slides, le
indicazioni fornite dai relatori, i video- le registrazioni

Organizzazione
Il corso si effettuerà con un numero minimo di 30 iscritti.
In caso di assenza ad una o più lezioni, queste potranno essere recuperate in una delle
altre sedi dei corsi della regione, calendario permettendo e previa comunicazione scritta al
referente del corso

Modalità di iscrizione (da effettuare entro giovedì 20 febbraio 2020)
•

•
•

Compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO cliccando QUI (nel caso non funzionasse copiare
il seguente link e incollarlo in un browser)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4JXWJTjxKPJzt58ApxyxCCFhV4h11mCQkk6kys4B5L
mdbVA/viewform? usp=pp_url
Effettuare il bonifico di pagamento (v. sotto per le modalità di pagamento) oppure pagare con
la Carta docente
Inviare copia del bonifico o del buono della Carta docente a iscrizioniproteoer@gmail.com

Modalità di pagamento
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
IBAN: IT28 S030 6909 6061 0000 0132 180
Causale“Nome+Cognome+concorso ordinario infanzia-primaria”

Costi
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle iniziative è
ridotto. Il costo del corso è:
• per il solo corso in presenza: € 130 per gli iscritti alla FLC CGIL e €
220 per i NON iscritti alla FLC Cgil
• per il corso in presenza più il corso on line: € 170 (130+40) per gli iscritti e € 260
(220+40) per i non iscritti Flc Cgil
• per il solo corso on line collegarsi al sito nazionale di Proteo Fare Sapere
Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10
euro per la quota di adesione a Proteo per l’anno in corso.

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna - segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it

