
Soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell’8/06/05

Corso di preparazione

per il concorso a cattedra 2016
Programma Corso di preparazione prova scritta

Tematiche Trasversali
 
Il corso ha la durata di 20 ore distribuite in

all'approfondimento di tematiche trasversali

La prima ora e mezza circa consiste in 

L’ultima ora sarà dedicata all'esercitazione

aperta relative all’argomento trattato e riflessione collegiale su alcuni elaborati

 

Programma Tema 

Pratiche di scrittura relative alla modalità ”risposte a 

domande aperte”. 

Progettare e valutare: individuare le metodologie 

didattiche più efficaci, si può? 

La scuola dell'inclusione: aspetti 

educativi speciali (BES), organizzazione del lavoro 

l’apprendimento (gestione classi, disabili..)

Come affrontare l'esame senza ansia e 

motivazione e il potenziale nella prova.

Nuove tecnologie e apprendimento

Il sistema educativo di istruzione e formazione in Italia: 

dal regolamento dell'autonomia DPR 275/99 alla Legge 

107/2015  con riferimento alla progettazione didattica e 

organizzativa nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale

I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con 

riferimento alla psicologia dello sviluppo

competenze sociali per attivare una positiva relazione 

educativa e sostenere apprendimenti significativi

Il quadro europeo e le raccomandazioni per le 

competenze chiave, per una scuola inclusiva

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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Corso di preparazione

per il concorso a cattedra 2016
Programma Corso di preparazione prova scritta

Tematiche Trasversali 

di 20 ore distribuite in 8 incontri, di 2.30 ore

all'approfondimento di tematiche trasversali. 

consiste in lezione plenaria interattiva.  

esercitazione di compilazione di testi brevi su domande a risposta 

aperta relative all’argomento trattato e riflessione collegiale su alcuni elaborati

Relatore/rice 

Pratiche di scrittura relative alla modalità ”risposte a Andrea Bagni 

re e valutare: individuare le metodologie Perla Giagnoni 

 pedagogici, bisogni 

educativi speciali (BES), organizzazione del lavoro per 

gestione classi, disabili..). 

Barbara Davanzati

ansia e far emergere la 

motivazione e il potenziale nella prova. 

Gianna Ardy Bassi

Nuove tecnologie e apprendimento. Alessandro Giorni

ruzione e formazione in Italia: 

dal regolamento dell'autonomia DPR 275/99 alla Legge 

progettazione didattica e 

organizzativa nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Sandra Bolognesi

didattici e metodologici con 

riferimento alla psicologia dello sviluppo e alle 

per attivare una positiva relazione 

sostenere apprendimenti significativi.  

Roberto Seghi 

Rospigliosi 

Il quadro europeo e le raccomandazioni per le 

competenze chiave, per una scuola inclusiva. 

Monica Marinari 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Corso di preparazione 

per il concorso a cattedra 2016 
Programma Corso di preparazione prova scritta 

ore ciascuno, finalizzati 

brevi su domande a risposta 

aperta relative all’argomento trattato e riflessione collegiale su alcuni elaborati dei corsisti. 

Data 2016 Orario 

Merc. 16 

marzo  

17-

19.30 

Giov. 17 

marzo 

17-

19.30 

Barbara Davanzati Mart. 29 

marzo 

9.30-

12 

 

Ardy Bassi Merc. 30 

marzo 

 

17-

19.30 

Alessandro Giorni Merc. 6 

aprile 

17-

19.30 

Sandra Bolognesi Giov. 7 

aprile 

17-

19.30 

Merc. 13 

aprile 

17-

19.30 

 Giov.14 

aprile 

17-

19.30 



SEDE: Gli incontri si terranno nell'aula T19 del ITIS T. Buzzi, Viale della Repubblica, 9, Prato (g.c.) 

 

ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre scrivere un email a: perla@masternet.it 

indicando nome cognome, qualifica, scuola, numero di telefono personale, indirizzo e-mail per le 

comunicazioni, se iscritto o no a Proteo Fare Sapere e/o a FLC 

N.B. Il corso verrà effettuato, se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. Quindi prima di 

procedere con il bonifico occorre attendere la comunicazione d'inizio, che verrà inviata per email 

agli iscritti/e. 

CONTRIBUTO:   €140,00 (€ 110,00 per gli iscritti alla FLC CGIL) 

Il corso è riservato ai soli iscritti/e a Proteo Fare Sapere. Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare 

Sapere per il 2016 dovranno aggiungere al contributo di partecipazione agli incontri la quota di 10 

euro per l’ iscrizione per il 2016. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il contributo di iscrizione deve essere versato tramite bonifico bancario (scelta preferibile ) oppure 

direttamente al primo incontro. 

Estremi per il bonifico bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso concorso 2016 

Inviare con email o allegata copia della ricevuta o gli estremi del Bonifico Bancario 

 

DIRETTORE DEL CORSO: Perla Giagnoni 
 

Per informazioni: 

� proteofaresapereprato@gmail.com; perla@masternet.it; tl: 348 7955940; tl. 348 9191108 

 

Info: Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per 

l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto Miur n.177/2000 e 

DM del 08/06/2005; ed è inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei 

dirigenti scolastici (Decreto Miur n.34/2010). 

Il corso proposto, essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento, è 

automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e 

art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio o con recupero 

delle ore di corso effettuate presentando l'attestato di partecipazione. 
 

� Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

http://www.proteofaresapere.it/ 

http://www.proteoprato.org/index.html 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone 
misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta 
i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. L'iscrizione al corso implica il 
consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati per comunicare iniziative dell’associazione e espletare gli adempimenti relativi alle attività predisposte.  

 

Stiamo predisponendo altri moduli brevi per  

1. Risposte a domande in inglese 

2. Indicazioni nazionali  Scuola dell’Infanzia e scuola primaria 

3. Indicazioni Nazionali Scuola secondaria di 1° e 2° grado  

4. Sostegno 

Si raccolgono le pre-iscrizioni (indicando l'interesse) all'email: perla@masternet.it 


