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Corso di preparazione  

al 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 )  

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Teramo e la FLC Cgil di Teramo 

organizzano un corso di preparazione al Concorso straordinario. L’obiettivo principale è fornire ai 

corsisti gli strumenti validi per il superamento della prova richiesta. 

Possono partecipare tutti i docenti e le docenti, anche chi, in possesso dei requisiti,  

vorrà partecipare in futuro al concorso ordinario. 

MODULO 1 

Corso su tematiche dell'Allegato A: 25 ore                                                              ORARIO: 17.00-19.30  
SEDE: Camera del lavoro Cgil, via Crispi 173 - TERAMO 

 

 

1. Il sistema formativo nazionale,  gli ordinamenti, l'organizzazione della scuola  

prof. Piero Natale, già Dirigente Scolastico    giovedì 31 gennaio 2019 
 

2. Modelli teorici dell'apprendimento e strategie didattico-metodologiche per l'insegnamento 

dott. Carmen Di Odoardo, Dirigente Scolastica   martedì 5 febbraio 
 

3. Indicazioni nazionali e prospettive di continuità. Elementi di legislazione e normativa scolastica 

dott. Carmen Di Odoardo, Dirigente Scolastica  lunedì 11 febbraio 
 

4. Strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

prof. Eleonora Magno, Dirigente Scolastica   lunedì 18 febbraio 
 

5. L'autonomia scolastica e gli  Ordinamenti della scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione 

dott. Carmen Di Odoardo, Dirigente Scolastica  giovedì 21 febbraio 
 

6. Progettazione di unità di apprendimento. Fasi e elementi costitutivi della progettazione didattica 

 prof. Eleonora Magno, Dirigente Scolastica   lunedì 25 febbraio 
 

7. Come costruire una significativa relazione educativa con l’alunno.  

Didattica individualizzata e personalizzata con particolare attenzione all'inclusione scolastica 

prof. Piero Natale, già Dirigente Scolastico   mercoledì 5 marzo 
 

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

dott. Carmen Di Odoardo, Dirigente Scolastica   lunedì 11 marzo 
 

9. Simulazione guidata di una lezione (Scuola dell'Infanzia) 
Ogni docente, a partire dall’unità di apprendimento progettata, simulerà una "lezione", definendo gli elementi  

progettuali e didattici che la caratterizzano  

dott. Carmen Di Odoardo, Dirigente Scolastica   lunedì 18 marzo 
 

10. Simulazione guidata di una lezione (Scuola Primaria) 
               Ogni docente, a partire dall’unità di apprendimento progettata,  simulerà una “lezione”, definendo gli elementi   

                 progettuali e didattici che la caratterizzano  

               prof. Eleonora Magno, Dirigente Scolastica (data da definire)   

 
 

MODULO 2  A RICHIESTA (date da concordare)  

Preparazione alla stesura della prova orale in lingua INGLESE (4 incontri): 10 ore  

a cura della prof. Lia Tateo 
 

 

Segue la  scheda di iscrizione da compilare, corredata dalle informazione dei costi e delle modalità di pagamento 
 

 

 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 
tel. 3351048320 - email: <proteofaresapereteramo@gmail.com> 


