


 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO 
PRIMARIA E INFANZIA 

 
  Programma incontri in presenza 

(durata 30 ore): 
 
1. 12 luglio 2019 Le indicazioni nazionali 

per il curricolo per la scuola dell’infanzia 
e primaria  

2. (settembre 2019) L’accertamento delle 
capacità logiche e di comprensione del 
testo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. (settembre 2019) Fondamenti della 
psicologia dello sviluppo, 
dell’apprendimento e dell’educazione  

4. (settembre 2019) Legislazione e 
normativa nazionale ed europea 

5. (settembre 2019) L’autovalutazione 
d’istituto e il sistema nazionale di 
valutazione 

6. (settembre 2019) Le caratteristiche dei 
diversi contesti di sviluppo e 
d’apprendimento e la progettazione  
didattica                                                                  

7. (settembre 2019) I diritti delle persone 
con disabilità e le norme sull’inclusione 

8. (Settembre 2019) il test di lingua inglese  
9. (Ottobre 2019 )  Il test di lingua inglese 

2  
10.  (Ottobre 2019) L’accertamento delle 

capacità logiche e di comprensione del 
testo 2   

 

Programma del corso on line 
(durata 60 ore): 

 
� La prova preselettiva 
� Percorso psicopedagogico 
� Psicologia, pedagogia e didattica 
� Dall'Osservazione alla Valutazione 
� BES e didattica speciale 
� Le competenze digitali 
� Legislazione e normativa nazionale 

ed europea 
� L’autonomia scolastica 
� La valutazione interna ed esterna 
� L'apprendimento dai 3 ai 6 anni 
� Le indicazioni nazionali e la scuola 

dell'infanzia 
� Modelli relazionali e sistema 

integrato 0-6 
� La didattica nella scuola dell'infanzia 
� Psicologia e pedagogia nella scuola 

primaria 
� Didattica nella scuola primaria e il 

curricolo verticale 
� La progettazione didattica 

 
È possibile aggiungere 5 moduli per Sostegno 
con l’aggiunta di 20,00 euro 
Aggiornamenti, materiali, supporto.  
 

 

PERCHÉ SCEGLIERE IL CORSO PROTEO: Materiale didattico originale, 60 video-lezioni, Dispense 
scaricabili, Alta personalizzazione del percorso formativo, Percorsi di approfondimento, Supporto 
via e-mail e online, Certificazione del percorso di formazione con rilascio di attestato finale 
valutabile ai fini dell’aggiornamento professionale. 
 
COSTO:  € 100 per gli iscritti FLC o per chi si iscrive e € 200 per i non iscritti, comprende anche le 
credenziali d’accesso alla Piattaforma on line di Proteo nazionale dov’è presente un corso 
completo di 60 ore in modalità FAD. 
 

Proteo Fare Sapere, ente accreditato MIUR (D.D. 170/2016). 




