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 Orale
Concorso Ordinario Scuola Secondaria di I E II Grado
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 orale per tutte le classi di concorso.
L’associazione si avvale di relatori esperti e di consolidata esperienza nei contenuti proposti
La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica
efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
Durata: è previsto un impegno di 4 ore certificate per lo svolgimento dei sincroni tracciabili nella piattaforma e fruibili
all’atto dell’iscrizione. Il corso che proponiamo è articolato in 2 ( h.2 )incontri interattivi alla presenza del docente e
prevede momenti didattici e metodologici sull’elaborazione di un progetto didattico anche con riferimento all’uso
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali
Relatore: Roberto Sconocchini è collaboratore vicario del Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo Ancona Nord.
Dal 2014 fa parte del team "Tecnologie nello zainetto" assieme a Laura Biancato, Paola Limone, Samanta Parise e
Loredana Testa che promuove iniziative di aggiornamento sulle risorse didattiche digitali. “Tecnologie dello zainetto”
nasce dall’incontro di persone che da anni, in rete e nelle scuole, si occupano di formazione e che hanno deciso di unire le
loro “forze” e la loro fantasia nel proporre workshop e occasioni di aggiornamento in giro per l’Italia. L’intento è quello di
raccontare quali sono state le ragioni che hanno spinto ognuno di loro a specializzarsi in un campo, come si sono superate
le difficoltà nel gestire un grandi blog didattici o grandi gruppi sui social networks o ancora nell’organizzare Caffè digitali.
Metodologia: Le lezioni saranno registrate e avranno come obiettivo quello di elaborare strategie per costruire UDA
fruibili per molte discipline. 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:

Argomento

Date
17 maggio 2022
dalle 17,30 alle 19,30

Tecnologie digitali nella scuola secondaria
Tracce per presentare le unità di apprendimento

27 maggio 2022
dalle 17,30 alle 19,30

Il Seminario di Formazione avrà come riferimenti stabili:
Roberto Sconocchini

Gino Fabbri

Laura Villani e Lidia Mangani

docente - formatore

tutor d’aula

direttori del corso

Tutor d’aula
Piattaforma Proteo E.R.: a seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole scuole saranno
Direttore del corso
fornite via e-mail le pina
credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma,
http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/,dove troveranno i materiali e le videoregistrazioni
Docente-Formatore
Costi
Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale 2022 è di 10 euro (valida anche
per chi si è iscritto 2021)
In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo dell’iniziativa è ridotto € 10 (+ €10 quota di
iscrizione a Proteo se non si è già iscritti), € 20 per i non iscritti (+ €10 quota di iscrizione a Proteo se non si è già iscritti).
N.B. coloro che volessero iscriversi alla FLC CGIL debbono rivolgersi alla sede della provincia di lavoro

Iscrizione a Proteo

Iscrizione al corso

(solo per chi non iscritto dal novembre 2021)

(per tutti)

Link
https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6

Link
https://forms.gle/p2mVRUoCEiLXmGpz6

Nel caso il collegamento non funzioni copiare/incollare
nella barra degli indirizzi nel browser

Nel caso il collegamento non funzioni copiare/incollare
nella barra degli indirizzi nel browser

Modalità di pagamento
•

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN:
IT28S0306909606100000132180 Causale “Nome+Cognome+ formazione secondaria+ iscrizioneProteo”
- ( è possibile fare un UNICO bonifico)

•

Invio della COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione a Proteo (Indirizzo a cui inviare il
bonifico: iscrizioniproteoer@gmail.com)

•

Indicare nell’oggetto della mail: cognome, nome, titolo del corso come da locandina ed eventuale
iscrizione a Proteo

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

