Emilia Romagna e Marche
Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA
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

Corso di Preparazione alla Prova Scritta
del
Concorso Ordinario Scuola Secondaria di I e II Grado
Il concorso ordinario per la scuola secondaria, bandito con DD n. 497 del 21 aprile 2020, non si è ancora
svolto. In ragione del DL Brunetta, rispetto ai bandi originari, la procedura sarà semplificata e si svolgerà
secondo nuove modalità:
1) un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si sa ancora se la prova conterrà anche quesiti sulla
normativa e sulle metodologie di insegnamento. Non è prevista la pubblicazione anticipata quesiti;
2)una prova orale;
3)valutazione dei titoli;
4)formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni della prova scritta, di quella orale e dei titoli, nel
limite dei posti messi a concorso.

L’ Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Emilia Romagna e Marche , accreditata al Miur, in
collaborazione con FLC CGIL, per rispondere alle richieste dei loro associati propongono un corso
fruibile online per la preparazione alla prova scritta per le seguenti classi di concorso :
MATEMATICA; MATEMATICA E FISICA; FISICA (A-26; A-27;A-20)
MATEMATICA E SCIENZE (A-28)
ITALIANO E STORIA ( A-12 )
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA ( A-22 )

L’associazione si avvale di relatori esperti e di consolidata esperienza nei contenuti proposti

Metodologia: Laboratori di simulazione in modalità webinar.
Ogni lezione proporrà una premessa sui nuclei fondanti di ogni disciplina ed alcuni quesiti a risposta multipla
sulle discipline oggetto della trattazione ed esercitazioni. Le lezioni saranno registrate. La registrazione sarà
messa a disposizione dei corsisti.
Certificazione: rilascio di un attestato finale di Proteo Fare Sapere E.R., valutabile ai fini
dell’aggiornamento/formazione professionale.

Programma:

WEBINAR ASINCRONI

metodologia

contenuti
Modalità e strumenti tecnici per
affrontare la prova scritta

Video

Piattaforma Proteo Fare
Sapere E.R.

Slides
La legislazione scolastica

Video
Piattaforma Proteo Fare
Sapere E.R.

WEBINAR SINCRONI PER TUTTE
LE DISCIPLINE
contenuti
Simulazione della prova
scritta :come affrontare la
prova dei 5 quesiti di
informatica
Simulazione della prova
scritta :come affrontare la
prova dei 5 quesiti di
informatica

Slides
Relatori

Prof.ssa Annamaria
Savarese

Date

24 febbraio
dalle 16,30 alle 18,30

Prof.ssa Annamaria
Savarese

4 marzo
dalle 16,30 alle 18,30

Simulazione della prova
scritta: come affrontare la
prova dei 5 quesiti di inglese

Prof. Roberto Rossi

WEBINAR SINCRONI PER
DISCIPLINA

Relatori

Da definirsi
Date/Orario
dalle 16,30 alle 18,30

Matematica; Matematica e
Fisica; Fisica

Prof. Lanfranco
Larice

28 gennaio

Matematica; Matematica e
Fisica; Fisica

Prof. Lanfranco
Larice

1 febbraio

Matematica; Matematica e
Fisica; Fisica

Prof. Lanfranco
Larice

4 febbraio

Matematica; Matematica e
Fisica; Fisica

Prof. Lanfranco
Larice

8 febbraio

Italiano per gli istituti di II
grado

Prof.ssa Raffaella
Brunelli
9 febbraio

Italiano per gli istituti di II
grado

Prof.ssa Raffaella
Brunelli

17 febbraio

Italiano, Storia, Geografia

Prof.ssa Laura
Manzoni

21 febbraio

Italiano, Storia, Geografia

Prof.ssa Laura
Manzoni

23 febbraio

Italiano, Storia, Geografia

Prof.ssa Laura
Manzoni

28 febbraio

Matematica e Scienze

Prof.ssa Lucia
Damiani

21 febbraio

Matematica e Scienze

Prof.ssa Lucia
Damiani

25 febbraio

Matematica e Scienze

Prof.ssa Lucia
Damiani

1 marzo

Storia per gli istituti di II
grado

Prof. Stefano
Melandri

2 marzo

Storia per gli istituti di II
grado

Prof. Stefano
Melandri

7 marzo

Il calendario potrebbe subire variazioni in base alle date delle prove concorsuali

Piattaforma Proteo E.R.: a seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole scuole
saranno fornite via e-mail le credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma,
http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/,dove troveranno i materiali e le videoregistrazioni

Costi
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione è di 10 euro valida per
2021/2022
Per compilare la scheda di Iscrizione a PROTEO copiando e incollando il link in un browser:
Per Proteo Emilia-Romagna: https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6

In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo dell’iniziativa è ridotto:
10 euro per ogni lezione di 2 ore per gli iscritti alla FLC-CGIL
20 euro per ogni lezione di 2 ore per i non iscritti alla FLC-CGIL
Ad ogni iscritto verrà data la possibilità di fruire gratuitamente dei webinar asincroni e delle simulazioni di
informatica e di inglese
N.B. Coloro che volessero iscriversi alla FLC CGIL debbono rivolgersi alla sede della provincia di lavoro.
Modalità di iscrizione
Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso o ai Corsi Clicca

Qui

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser: https://forms.gle/auVwoFK8vVNsBgbF9

Modalità di pagamento

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN:
IT28S0306909606100000132180 Causale “Nome+Cognome+ formazione concorso secondaria”
(è possibile fare un UNICO bonifico Causale “Nome+Cognome+ formazione concorso –secondaria+
iscrizione Proteo)
Invio della COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso e a Proteo
(Indirizzo a cui inviare il bonifico: iscrizioniproteoer@gmail.com)

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Contatti Proteo Marche: proteo.marche@gmail.com
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380
Presidente Proteo Fare Sapere Marche -dott.ssa Lidia Mangani- 3332137546
Al termine degli incontri sarà rilasciato regolare attestato

Il corso, essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento, previa autorizzazione del capo di istituto,
comporta l’eventuale esonero dal servizio

