
Associazione Proteo Fare Sapere 
ambito territoriale di Arezzo

Soggetto Qualificato per la formazione

Corso di preparazione al concorso straordinario
per docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Il corso è costituito dal modulo generale per tutti  e da 2 moduli operativi specifici (Scuola 
Infanzia e Scuola Primaria). Gli iscritti dovranno dichiarare a quale dei seguenti percorsi 
desiderano partecipare compilando l’apposito modulo allegato:

Modulo generale più modulo Infanzia  (8 incontri per un tot. di 24 ore)
Modulo generale più modulo Primaria  (8 incontri per un tot. di 24 ore)
Modulo generale più moduli Infanzia e Primaria (11 incontri per un tot. di 33 ore)

 Programma

Modulo generale per tutti (5 incontri di 3 ore ciascuno)

Data e ora Titolo dell’incontro Sottotitolo Relatore
 

Giovedì 
20.12.18
Ore 15-18

Didattica e nuove 
tecnologie informatiche
e comunicative

I principali strumenti tecnologici ed 
informatici per la scuola. Esempi di 
utilizzo didattico delle nuove tecnologie. 
Interlocuzione con i corsisti

Francesca Panzica 
Docente di Scuola Primaria, 
formatrice ICT e didattica…

Giovedì 
10.1.19
Ore 15-18

Insegnare oggi nella 
scuola dell’Infanzia e 
Primaria

Le norme di riferimento. Le coordinate 
educative e pedagogico-didattiche. 
L’educazione alla cittadinanza e la  
prospettiva interculturale

Giancarlo Cerini
Già Dirigente tecnico del 
MIUR. 
Formatore, pubblicista

Venerdì 
18.1.19
Ore 15-18

Per una scuola di tutti e
di ciascuno. 
L’inclusione scolastica, i
BES, i DSA e il sostegno 
alle disabilità.

Finalità, strategie, metodi ed indicazioni 
per una didattica inclusiva. Il ruolo degli 
insegnanti di classe e dell’insegnante  
specialista per un “sostegno” efficace.

Iasmina Santini
Dirigente scolastica
I.C.”Martiri di Civitella”
Badia al Pino AR

Giovedì
24.1.19 
Ore 15-18

L’apprendimento e 
l’insegnamento   
nell’età evolutiva.

Modelli teorici dell’apprendimento e 
strategie didattico-metodologiche per 
l’insegnamento. La motivazione, la 
valutazione formativa, la vita di classe. 
Conoscenze e competenze.

Davide Capperucci
Docente di Pedagogia 
sperimentale
Università di Firenze

Martedì
5.2.19 

Curricolo ed Unità di 
Apprendimento

Dalla progettazione del curricolo per 
competenze alla valutazione formativa. 
Unità di apprendimento e competenze. 

Davide Capperucci
Docente di Pedagogia 
sperimentale



Ore 15-18 Elementi strutturali della progettazione 
didattica. Griglie per la progettazione di 
percorsi didattici efficaci. 

Università di Firenze

Modulo Scuola Infanzia (3 incontri di 3 ore ciascuno)

Lunedì 
11.2.19
Ore 15-
18

La scuola  
dell’Infanzia vista da 
vicino.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia. Come organizzare percorsi 
formativi  efficaci. Esempi di progettazione con 
riferimenti ai presupposti pedagogico-didattici. 
Discussione, approfondimento, interlocuzione 
con i corsisti.

Giancarlo Cerini
Già Dirigente tecnico del 
MIUR. 
Formatore, pubblicista

Martedì
19.2.19
Ore 15-
18

Guidati dal 
docente-tutor  i 
corsisti in gruppo 
preparano una o più 
UDA

 
Alcuni corsisti presentano le UDA preparate  in 
gruppo, simulando in concreto la prova orale. 
Discussione e confronto. Approfondimenti e 
suggerimenti del docente-tutor.

Luana 
Collacchioni
Dott.ssa di Ricerca.
Scienze della Formazione e
Psicologia  - Università di 
Firenze

Mercole
dì
27.2.19
Ore 15-
18

Guidati dal 
docente-tutor  i 
corsisti 
individualmente 
preparano una o più 
UDA

Alcuni corsisti presentano le UDA preparate  
individualmente, simulando in concreto la 
prova orale. Approfondimenti e suggerimenti 
del docente-tutor.

Luana 
Collacchioni
Dott.ssa di Ricerca
Scienze della Formazione e
Psicologia  - Università di 
Firenze

Modulo Scuola Primaria (3 incontri di 3 ore ciascuno)

Mercoledì
13.2.19 
Ore 15.18

La Scuola Primaria 
vista da vicino.

Le indicazioni nazionali per il curricolo nella 
scuola primaria. Come organizzare percorsi 
formativi efficaci. Esempi di progettazione con 
riferimento ai presupposti pedagogico-
didattici. Discussione, approfondimento, 
interlocuzione con i corsisti

Francesca 
Panzica
Docente di Scuola 
Primaria, formatrice ICT 
e didattica..

Giovedì
21.2.19 
Ore 15.18

Guidati dal docente-
tutor  i corsisti in 
gruppo preparano 
una o più UDA

 
Alcuni corsisti presentano le UDA preparate  in 
gruppo, simulando in concreto la prova orale. 
Discussione e confronto. Suggerimenti del 
docente relatore

Francesca 
Panzica
Docente di Scuola 
Primaria, formatrice ICT 
e didattica..

Giovedì
28.2.19 
Ore 15.18

Guidati dal
docente-tutor  i 
corsisti 

Alcuni corsisti presentano le UDA preparate  
individualmente, simulando in concreto la 
prova orale. Discussione e confronto. 

Francesca 
Panzica
Docente di Scuola 
Primaria, formatrice ICT 



individualmente 
preparano una o più 
UDA

Suggerimenti del docente relatore e didattica..

                                                                                                         Proteo Arezzo
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