
     

 

                

 

 

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

Firenze  

“Corso di preparazione 
per il concorso a cattedra 

2016” 
 

Corso multimodulare di informazione- formazione rivolto ai docenti curriculari e di sostegno non di 

ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento. 

Tutte le lezioni si svolgeranno presso l’Isis “Leonardo da Vinci”.via del Terzolle, 91 Firenze, 

dalle ore 15.30 alle ore 18,30 le prime due ore di lezione frontale e l’ultima ora di esercitazione 

(compilazione di testi brevi su  domande a risposta aperta relative all’argomento trattato). 

 

IL CORSO È APERTO SOLO AGLI ISCRITTI A PROTEO (iscrizione € 10,00) 
 
N.B. Il corso verrà effettuato, se sarà raggiunto il numero di iscritti minimo, 
nelle date stabilite.  All’uscita del bando sarà organizzato un ulteriore 
incontro di illustrazione del bando stesso. 
 

I MODULO: Corso di base per tutti su tematiche trasversali. 
 
 lezione Relatore/ric

e 
data  

1 Modelli, metodi e processi di insegnamento Franceschini 23/02/2016 
2 Dal PTOF alla progettazione curriculare e disciplinare Gambula 01/03/2016 
3 Metodi e criteri per rispondere correttamente alla prova scritta Testi 05/03/2016 
4 Nuove tecnologie e apprendimento Panzica 10/03/2016 
5 Progettare, insegnare e valutare per competenze Capperucci 21/03/2016 
6 ,Stili e metodi di apprendimento, disabilità, intercultura Collacchioni 01/04/2016 
7 Come si stende un testo breve Testi 02/04/2016 

 
Contributo: €150,00 (€120,00 per gli iscritti alla FLC CGIL). 
 



II MODULO: Preparazione alla stesura di un testo breve in lingua inglese  
 
 lezione Relatore/ri

ce 
data  

1 Indicazioni per la stesura di un testo breve in lingua inglese Testi 15/04/2016 
2 Indicazioni per la stesura di un testo breve in lingua inglese Testi 16/04/2016 
3 Indicazioni per la stesura di un testo breve in lingua inglese Testi 18/04/2916 

 
Contributo: €60,00 (€50,00 per gli iscritti alla FLC CGIL). 
 
III MODULO: Scuola dell’Infanzia e Primaria 
 
 lezione Relatore/ri

ce 
data  

1 Infanzia, famiglie e contesti di sviluppo e apprendimento Macinai da definire 
2 Organizzazione delle attività e degli ambenti di 

apprendimento 
Carloni da definire 

 
(Contributo di iscrizione €40,00 (€30,00 per gli iscritti alla FLC CGIL)   
 

IV MODULO: Sostegno 
5 incontri date da definire 
Contributo: €100,00 (€75,00 per gli iscritti alla FLC CGL). 
 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli Artt 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con 
esonero dal servizio o con recupero delle ore di corso effettuate presentando l’attestato di 
partecipazione.  

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

  


