
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interessati potranno optare per l’iscrizione: 
- al solo corso in presenza; 
- al corso in presenza più il corso online Proteo Fare Sapere 



Modalità di eroqazione: 

• iezioni in presenza r/e/la durata di 3 ore per incontro 

• un  paccheffo di ore  interamente on   line  (sulla   piattaforma e-learning http:// 

formazione.proteofaresapere.it) 

• simulatore/allenatore per la prova prese/ettiva 

 
Materiali e tecnoloqie: 

Slides — Registrazioni — Audiovideo 

Potrai rivedere le registrazioni delle lezioni senza limiti di tempo, in qualsiasi momento, ba- 

sta collegarsi alla piattaforma e-learning ed accedere con le credenziali ricevute. 

 
Sede delle lezioni 

Le lezioni si terranno salvo variazioni presso il Salone Mandela della Camera del Lavoro 

di Piacenza, via XXIV Maggio 18. 
 

 

PROGRAMMA 

ARGOMENTI ESPERTI DATA/ORA  

• Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei aII’attuazio- 
ne di una didattica individualizzata e personalizzata, co 
erente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con parti- 
colare attenzione all’obiettivo deII’incIusione scolastica. 

• Organizzazione di procedure finalizzate all’inclusione del- 
le diversità nella classe e nel sistema scuola. 

Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata 

P i e r p a o I o Martedì 
Triani 25/02 

Docente Ore 
universitario 1s:o0 - 18:00 

1 

• Legislazione scolastica: Autonomia scolastica, con rife- 
rimento, in particolare, al DPR 275/1999 e norme in mate- 
ria 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, orga- 
nizzativo 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 certifica- 

zione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. 
• D.lgs 65/2017, Istituzione del sistema integrato di educa- 

zione. 

Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata 

G i a n c a r I o 
Cerini 

Dirigente 
tecnico e 
formatore 

M e r c o I e d ì 
26/02 

Ore 
15:00 - 18:00 

2 

• Normativa generale per l’inclusione degli alunni 
con bisogni educatitivi speciali (disabili, con disturbi spe- 
cifici di apprendimento e con BES non certificati). 

• Legge 104/1992 (articoli di interesse). 
• Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi speci- 

fici di apprendimento in ambito scolastico. 
• D.lgs 66/2017: Norme per la promozione deII’incIusio- 

ne scolastica degli studenti con disabilità. 
• 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 

Simona Fa- Giovedì 
vari 05/03 

Dirigente Ore 
Scolastica 15:00 - 18:00 

3 



• Competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnolo- Vittoria Vol- Sabato 4 
gie e deidispositivi elettronici multimediali più efficaci per p terrani 14/03 
otenziare la qualità dell’apprendimento anche con riferi- 
mento al Piano nazionale Scuola digitale. Conoscenze nel 
campo dei media per la didattica e degli strumenti interat- 
tivi per la gestione della classe. 

Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata 

Docente Ore 
e Formatrice 09:00 - 12:00 

• Governance delle istituzioni scolastiche (T.Unico, Titolo  G i a n I u c a  Sabato 
I capo I). Dradi 21/03 

• Stato giuridico del docente. 

• Contratto di Iavoro, disciplina del periodo di formazione e 
di prova (CCNL vigente DM 850/2015 relativo all'anno di f 
ormazione e di prova per docenti neo-assunti). 

• Compiti e finalità di Invalsi e Indire. 
• Il sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013). 

Dirigente 
Scolastico 

Ore 

09:00 - 12:00 

 

Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata 

• Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze so- Simona Fa- Venerdì 6 
ciali finalizzate all'attivazione di una positiva vari 27/03 
relazione educativa, in stretto 
coordinamento con gli altri docenti che operano nella clas- 
se, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera co- 
munità professionale della scuola, anche realizzando espe 
rienze di continuità orizzontale e verticale. 

Simulazione di alcuni possibili quesiti sulla tematica trattata 

Dirigente 
Scolastica 

Ore 
15:00 - 18:00 

Simulazione della prova preselettiva: 
• Capacità logiche e Comprensione del testo 
• Conoscenza della normativa scolastica 

R a f f a e I I a Sabato 7 
Brunelli 06/04 
Docente, 

formatrice, 

Presidente 

Proteo Rimini 

Ore 

09:00 - 12:00 

 
II gaccheNo delle lezioni on line costituisce un aggrofondimento sulle sequeti tematiche: 

 

1 Progettazione curricolare e interdisciplinare 

2 Un percorso psicopedagogico 

3 Psicologia pedagogia e didattica 

4 BES e didattica speciale 

5 Competenze digitali 

6 Legislazione e normative nazionale ed europea 

7 Autonomia scolastica 

8 La valutazione interna e esterna 

 
Oltre alle 8 lezioni, verranno affrontati I percorsi didattici e metodologici dell’infanzia e primaria con 

due percorsi specifici suddivisi in moduli tematici sia per l’infanzia, sia per la primaria: 
Psicologia e pedagogia degli apprendimenti — La didattica — La progettazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Per il solo corso in presenza € 120 per gli iscritti alla FLC CGIL e 
€ 220 per i NON iscritti alla FLC CGIL. 
- Per il corso in presenza più il corso online € 160 (120+40) per gli iscritti e 
€ 260 (220+40) per i NON iscritti FLC CGIL. 
- Per conoscere i costi e iscriversi al corso online Proteo Fare Sapere Nazionale, 
collegarsi al sito http://www.proteofaresapere.it/ 

 

http://www.proteofaresapere.it/

