
                                   
 

 

Concorso Docenti Primaria 2016 
Incontri per la preparazione 

organizzati dall’Associazione Maestro Dino Zanella  
in collaborazione con Proteo Fare Sapere Veneto e con MCE 

 
L’Associazione Maestro Dino Zanella di Conegliano, in collaborazione con Proteo Fare Sapere 
Veneto e con MCE organizza una serie di incontri per la preparazione al Concorso Docenti 
Scuola Primaria 2016. 
Destinatari: il corso è rivolto a chi ha già affrontato una preparazione su alcuni temi previsti 
dal bando, ma è aperto anche a chi volesse iniziare ora a riorganizzare quanto letto o studiato 
personalmente.  
Obiettivi: in una prima fase consolidare alcuni punti cruciali del vasto programma e ricevere 
alcuni input di attenzione alla prova scritta, in una seconda fase esercitarsi sulla 
programmazione e organizzazione di una lezione.  
Il corso è articolato in due fasi: 
PRIMA FASE (entro il 30 maggio, data della prova scritta) 
 

13 maggio 2016 
ore 17.00/20.00 

Cinzia Mion Dentro le Indicazioni Nazionali 2012 

17 maggio 2016 
ore 17.00/20.00 

Giancarlo Cavinato Lavorare sulle competenze e valutare. Come? 

20 maggio 2016 
ore 17.00/20.00 

Antonio Giacobbi Esercitazioni sulla prova scritta 

27 maggio 2016 
ore 17.00/20.00 

Patrizia Tasco Progettazione di una lezione di matematica 

 

SECONDA FASE (dopo la prova scritta) 
Gli incontri sono finalizzati alle esercitazioni sulla progettazione di una lezione (italiano, 
matematica, nuove tecnologie), a partire da un minimo di 4 incontri di 3 ore ciascuno, con la 
possibilità di intensificarli sulla base delle richieste dei corsisti. 
È prevista anche un’esercitazione sulla prova di lingua inglese con insegnante formatrice di 
madrelingua. 
Gli incontri si terranno in un’aula della Parrocchia di S. Martino a Conegliano (TV), (possibilità 
di parcheggio nelle vicinanze). 
La quota per la prima fase è di 60 euro comprensivi di iscrizione all’Associazione. 
Naturalmente chi si fosse già iscritto in occasione del convegno verserà solo la quota per gli 
incontri (30 euro). Per iscriversi o ricevere altre informazioni inviare una e-mail a: 
zanchedi@libero.it entro il 12 maggio. 
 

Conegliano, 26 aprile 2016                                              per l'AMDZ la presidente Edi Zanchetta 
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