Emilia Romagna
Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA 2018/19

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento
di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno.
(G.U. N.89 del 9 novembre 2018 )
Presentazione Corso per infanzia e primaria
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
bandito con DECRETO 17 ottobre 2018
Il corso che proponiamo è articolato in 6 incontri per un totale di 18 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 lezione simulata, preceduta da un’illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche
Il corso si terrà in orario pomeridiano come da programma in più sedi:
Rimini, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna e Bologna
Ogni sede stabilirà il calendario delle lezioni così come le sale, che saranno tutte facilmente
raggiungibili.

Destinatari
Docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (dal 2010/2011 al 2017/2018) almeno
due annualità di servizio specifico, anche non consecutive; docenti in possesso di laurea
abilitante in Scienze della Formazione primaria, che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto
anni scolastici (dal 2010/2011 al 2017/2018) almeno due annualità di servizio specifico, anche
non consecutive
Modalità di erogazione
Lezioni frontali, analisi di unità di apprendimento, simulazioni di lezioni precesdute da scelte
contenutistiche come da Bando di Concorso.
Lezioni e simulazioni sono affidate ad un staff di esperti competenti nelle tematiche affrontate
Materiali e tecnologie usati
Slides – Registrazioni – Audiovideo

Programma di Parma
Data
Mercoledì 12/12/2018

Relatore
Adriano Cappellini
Dirigente Scolastico

Giovedì 20/12/2018

Aluisi Tosolini
Dirigente Scolastico

Giovedì 10/01/2019

Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico
In assegno di Ricerca
Università degli Studi di
Parma

Giovedì 17/01/2019

Beatrice Aimi
Dirigente Scolastico
In assegno di Ricerca

Argomento
Come progettare e valutare
un percorso didattico
efficace (cenni di psicologia
dell’apprendimento)

Come sviluppare le
competenze digitali relative
all'uso didattico delle
tecnologie

Come costruire una
significativa relazione
educativa con l’alunno
(cenni di psicologia dello
sviluppo e dell’educazione)

Didattica individualizzata e
personalizzata con
particolare attenzione
all'inclusione scolastica

Sede corso
CgiL di Parma
Via Casati Confalonieri 5/a
Salone Trentin

CgiL di Parma
Via Casati Confalonieri 5/a
Salone Trentin

CgiL di Parma
Via Casati Confalonieri 5/a
Salone Trentin

CgiL di Parma
Via Casati Confalonieri 5/a
Salone Trentin

Università degli Studi di
Parma

Lunedì 21/01/2019

Giancarlo Cerini
Già Ispettore USR Emilia
Romagna

Mercoledì 06/02/2019

Sergio Simoni
già Dirigente Scolastico
Gianni Gaulli
Già Dirigente Scolastico

Le indicazioni nazionali
vigenti, dominio dei
contenuti delle discipline e
competenze chiave di
cittadinanza

Simulazione della prova
orale (due distinte
simulazioni per ordine di
scuola) :
•
•

Ore 14,45: registrazione dei partecipanti
Durata degli incontri: dalle ore 15 alle ore 18

posto comune
infanzia
posto comune
primaria

CgiL di Parma
Via Casati Confalonieri 5/a
Salone Trentin

CgiL di Parma
Via Casati Confalonieri 5/a

Sala Ilariuzzi (infanzia)
Salone Trentin (primaria)

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 con un numero minimo di 25 iscritti per ogni sede
In caso di assenza da una o più lezioni, queste potranno essere recuperate in una delle altre sedi
dei corsi, calendario permettendo e previa comunicazione SCRITTA al referente del corso

I

Modalità di iscrizione
Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018 a
Olimpia Dellapina all’indirizzo odellapina@cgilparma.it
Presidente del Corso di Parma Gianni Gaulli ggaulli@gmail.com
•

la SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO.

•

SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE. ( se non iscritti a Proteo per l’anno 2018/19.)

•

COPIA del BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10.

•

COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso (per i docenti non in possesso
della carta del docente).

•

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.
Il costo del presente corso è di € 90 per gli iscritti e di € 150 per i non iscritti Flc Cgil.
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.
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 concorso infanzia- primaria

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna -

bologna@proteofaresapere.it

Al termine degli incontri sara’ rilasciato attestato di frequenza
PER PARTECIPARE AL CORSO 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 formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici
ai sensi dell'art. 21 ccnl 15/ 7/ 2011 area v e dispone dell’autorizza zione 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 straordinario per il reclutamento di personale docente scuola infanzia e primaria

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 2019

□ SI

□ NO

Sono iscritto alla Flc Cgil per l’anno in corso

□ SI

□ NO

Intendo iscrivermi al corso di formazione sede di: ……………..…..............................
Infanzia

primaria

Data…………………………………………

Firma……………………………………………

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla nuova GDPR (General Data Protection Regulation che,
dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:
privacy@proteofaresapere.it

