Emilia Romagna
Proteo Fare Sapere
Emilia Est
INIZIATIVA FORMATIVA
2018
Concorso per il reclutamento di personale docente a tempo
indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado
(G.U. N.14 del 16.02.2018)
Presentazione Corso
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, a seguito della pubblicazione
del Bando in Gazzetta ufficiale, organizza un corso di preparazione al Concorso per il reclutamento
del personale docente abilitato all’insegnamento e/o specializzato sul sostegno come previsto dal
decreto legislativo n. 59/2017 e regolamentato dal DM n. 995/2017.
Il corso che proponiamo è articolato in 5 incontri per un totale di 15 ore e prevede un momento di
riflessione teorica sulle didattiche e metodologie dell’apprendimento ed un momento di analisi e
confronto sull’elaborazione di una unità di apprendimento, anche attraverso l’utilizzo della lingua
inglese.
Il corso si terrà a Bologna in orario pomeridiano come da programma.

Destinatari
· Tutti i docenti abilitati nella secondaria di I e di II grado, senza contratto a tempo
indeterminato nello Stato, per la rispettiva classe/classi di concorso;
· tutti i docenti di ruolo (ivi compresi i docenti infanzia e primaria) che abbiano una abilitazione
o che vogliano partecipare da SOS a posto comune e viceversa;

· gli ITP che siano stati inseriti in GAE o in II fascia della G.I. ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2017;
Modalità di erogazione
Lezioni frontali, analisi di unità di apprendimento, simulazioni di lezioni bilingue (sarà presente
durante le simulazioni una docente di Inglese ai fini dell’accertamento della lingua come previsto dal
Bando)

Materiali e tecnologie usati
Slides – Registrazioni - Audiovideo

Programma
Tema

Le teorie dell’apprendimento e le principali
metodologie didattiche: come la mente
impara
· come si apprende: cenni di
psicologia cognitiva
· verso un apprendimento significativo
· la scuola delle competenze: una
necessità ineludibile?
· tecniche e strategie per una didattica
efficace (evidenced-based)
Le tre fasi della lezione: progettare
condurre e valutare una unità di
apprendimento: come il docente insegna (o
dovrebbe insegnare)
· come progettare un’unità didattica
orientata all’apprendimento
significativo: elementi di
progettazione
· come condurre una lezione efficace:
coinvolgere, motivare e interessare
gli studenti
· le componenti fondamentali di una
lezione efficace
· come valutare gli apprendimenti
(conoscenze, abilità e competenze)
Simulazione guidata di una lezione
(I incontro)
Ogni docente a partire dall’unità di
apprendimento progettata simulerà una
“lezione” definendo gli elementi progettuali
e didattici che la caratterizzano

Relatore

Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico
in assegno di ricerca
c/o Università degli Studi
di Parma

Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico
in assegno di ricerca
c/o Università degli Studi
di Parma

Data

Venerdì
23/03/2018

Luogo

Salone G. Di Vittorio
Camera del Lavoro
Via Marconi 67/2
Bologna

dalle 15 alle 18

Giovedì
29/03/2018

Salone G. Di Vittorio
Camera del Lavoro
Via Marconi 67/2
Bologna

dalle 15 alle 18

Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico
in assegno di ricerca
c/o Università degli Studi
di Parma

Venerdì
6/04/2018
dalle 15 alle 18

Salone G. Di Vittorio
Camera del Lavoro
Via Marconi 67/2
Bologna

Prof.ssa Daniela Faraone

Docente di Lingua e Letteratura
Inglese

Le nuove tecnologie al servizio della
didattica:
Prof.ssa Giovanna Busconi
· come implementare interventi
Docente di Matematica e Fisica
personalizzati ed efficaci
Formatrice didattica digitale
· software per la gestione della classe
· dalle competenze digitali (DIGCOMP)
al Piano Nazionale Scuola Digitale
· strumenti per una didattica
personalizzata e inclusiva

Giovedì
12/04/2018
dalle 15 alle 18

Salone G. Di Vittorio
Camera del Lavoro
Via Marconi 67/2
Bologna

Simulazione guidata di una lezione
(II incontro)
Ogni docente a partire dall’unità di
apprendimento progettata simulerà una
“lezione” definendo gli elementi progettuali
e didattici che la caratterizzano

Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico
in assegno di ricerca
c/o Università degli Studi
di Parma

Lunedì
16/04/2018
dalle 15 alle 18

Salone G. Di Vittorio
Camera del Lavoro
Via Marconi 67/2
Bologna

Prof.ssa Daniela Faraone

Docente di Lingua e Letteratura
Inglese

Piattaforma nazionale
I corsisti riceveranno via email le credenziali (username e password) per accedere alla piattaforma on
line, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno le slide, le indicazioni
fornite dai relatori, le registrazioni vocali degli incontri.

Organizzazione
Il corso si effettuerà se ci sarà il numero minimo di 20 iscritti.
Modalità di iscrizione
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro il 19 marzo all’indirizzo
segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it

1. SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO.
2. SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE. La scheda di iscrizione all’Associazione
dovrà essere compilata e inviata solo se non iscritti a Proteo Fare Sapere nell’anno 2017/18.
3. COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10.
4. COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti non in possesso
della carta del docente).
5. COPIA DEL BUONO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti registrati a
cartadeldocente.it con spid).
Costi
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro. In base alla
convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle iniziative è ridotto.
Il costo del presente corso è di € 130 per gli iscritti e di € 210 per i non iscritti Flc Cgil.
Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente:
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur “Carta del docente”
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: “crea nuovo buono”
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su “fisico”
e) selezionare l’ambito del servizio da acquistare cliccando su “formazione e aggiornamento”
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su “corsi di aggiornamento enti
accreditati direttiva 170/2016”

g) inserire il valore del buono e selezionare “conferma” se si intende procedere o “annulla” in caso
contrario
h) salvare in pdf
Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 euro
per la carta di adesione a Proteo per l’anno in corso.
Il costo, detratta l'iscrizione a Proteo, rientra nella card di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015 (card 500 euro)
Modalità di pagamento
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna IBAN IT72W0335901600100000132180
Banca Prossima-Agenzia di Bologna, via Degli Artieri 2. Causale “Nome+Cognome+corso docenti Emilia Est
(se non iscritti aggiungere € 10 di iscrizione)

Direttore del corso
Prof.ssa Laura Villani
Cell. 3396773620

Data 28 febbraio 2018

AL TERMINE DEGLI INCONTRI SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA

PER PARTECIPARE AL SEMINARIO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO:
le iniziative, essendo organizzate da soggetto qualificato per l’aggiornamento (dm 08.06.2005), sono automaticamente
autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 ccnl 2006/2009 del comparto scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazi one e aggiornamento dei diri genti scolastici ai sensi dell'art. 21
ccnl 15/7/2011 area v e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
al corso di formazione
Concorso per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e
secondo grado (G.U. N.14 del 16.02.2018

)

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………scuola di servizio……………………………….

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2018
in una delle province dell’Emilia Romagna

□ SI

□ NO

Sono iscritto alla Flc Cgil per il 2018

□ SI

□ NO

Intendo iscrivermi al corso di formazione Emilia est

Data…………………………………………

Firma……………………………………………

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’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione professionale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di
esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali

