Emilia Romagna
Proposte formative a.s. 2021/22
L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento
e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS
(Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018 .

Video
http://www.proteofaresapereer.it/proteoer/2021/proposte_formative/filmato_proteo.mp4
l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Emilia Romagna, che opera da anni nel campo
della formazione prevalentemente rivolta al personale docente, ausiliario, tecnico e
amministrativo, mette a disposizione della scuola le proprie competenze sia formative, sia
organizzative, per la predisposizione di programmi formativi declinati sui bisogni specifici
individuati dal Collegio dei docenti.
Il nostro Piano per la formazione si pone come obiettivo prioritario il conseguimento di un di
aggiornamento continuo di tutto il personale scolastico, mediante l’uso professionale di
metodologie attive, attuali ed efficaci.
Metodologia:conseguentemente alle indicazioni ministeriali le nostre attività formative
prevedono la modularizzazione delle pratiche di aggiornamento come di seguito ipotizzato:
 Video lezioni sincrone e asincrone
 Lezioni in presenza o in modalità blended
 interventi frontali o espositivi;

 eventuale documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di
tutor);
 attività di laboratorio e ricerca - azione in classe,
 confronto, ricerca - azione, simulazione, produzione di materiali
Destinatari: tutto il personale della scuola
Le nostre proposte formative intendono affiancare e supportare le scuole nel loro lavoro,
finalizzato al buon funzionamento delle istituzioni ed al miglioramento delle competenze

Docenti:
Sottolineiamo che i docenti possono usufruire della carta docenti
Tematiche ricorrenti:
 formazione per neoassunti:aspetti didattici, organizzativi e amministrativi
 Corso di Formazione per Docenti di sostegno senza titolo di specializzazione:
metodologie e strumenti per fare bene l’insegnante di sostegno
Preparazione ai TFA e Percorsi formativi per la preparazione ai concorsi
Come affrontare i test: tecniche e simulazione

Nuove proposte:






Pedagogia dell'apprendimento e Comunicazione:1)come migliorare le forme di
apprendimento e lavoro in presenza e 2) I processi di valutazione nel primo e secondo
ciclo d'istruzione
Metodologie didattiche applicate per un’efficace inclusione scolastica
Progettazione di percorsi per l’inclusione di alunni BES
Progetti per un’ecologia integrale nella propria scuola e nel proprio territorio
Il nuovo PEI

Dedicati a:
SCUOLA PRIMARIA

La valutazione nella scuola primaria:
strumenti metodologici e didattici per l’accompagnamento alle stesure dei giudizi descrittivi
nella valutazione periodica e finale

SCUOLA DELL’INFANZIA
Opportunità e/o criticità nelle linee pedagogiche 0-6– punti di forza e di criticità – quali sviluppi

Personale Ata
Tematiche ricorrenti: Corso per i neo assunti

Cassette per gli attrezzi - accompagneranno nell’arco di tutto l’a.s. gli uffici di
segreteria nei loro adempimenti contabili e amministrativi

Ogni corso prima dell’attivazione avrà un proprio programma dettagliato
Essendo possessori di Partita Iva possiamo partecipare ai bandi per l’aggiornamento e per bandi
PON

Costi
In base alla struttura del corso ed alla sua durata i costi variano in relazione al numero delle ore e
al numero di iscritti
Ai costi va aggiunta la tessera annuale di iscrizione all’Associazione di €10, che consente l’accesso
alla piattaforma di Proteo E.R. e a tutte le risorse e le pubblicazioni presenti nel sito riservato agli
associati
Ribadiamo che i docenti possono usufruire della card dei 500 euro annui.

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna – segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380
Vicepresidente Sergio Simoni

