
 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Marche, in collaborazione con la FLC-CGIL, organizza un 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO  DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

1) Programma Corso in presenza 

 Docente Orario Data 

La prova preselettiva.  Come si affronta un test 
a risposta multipla computer based 

Raffaella Brunelli (docente, formatrice 
Proteo) 

3 h 
9-12 

23-7-2019 
 

Autonomia scolastica e Ordinamenti della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

Lidia Mangani (dirigente scolastica) 3 h 
9-12 

30-07-2019 

Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (2^parte) 

Lidia Mangani (dirigente scolastica) 9-12 
3 h 

27-8-2019 

La relazione educativa ed il docente riflessivo. I 
contributi della psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione  

Paola Nicolini (docente psicologia 
dello sviluppo Università Macerata) 

3 h 
15,30-18,30 

9-9-2019 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo  Silvia Fioretti (Docente di Didattica 
generale Università degli Studi di 
Urbino) 

3 h 
15,30-18,30 

19-9-2019 

Le strategie di insegnamento per una 
mediazione didattica efficace  

Silvia Fioretti (Docente di Didattica 
generale Università degli Studi di 
Urbino) 

3 h 
15,30-18,30 

4-10-2019 

La progettazione: forme e modelli Silvia Fioretti (Docente di Didattica 
generale Università degli Studi di 
Urbino) 

3 h 
15,30-18,30 

11-10-2019 

Uso didattico delle Tecnologie Roberto Sconocchini  (docente scuola 
primaria, esperto  didattica digitale) 

         3 h 
 15,30-18,30  

17-10-2019 

La didattica personalizzata nella scuola inclusiva Ivan Di Pierro (docente scuola 
primaria, formatore Università di 
Macerata) 

         3 h 
 15,30-18,30 

24-10-2019 

Come progettare un percorso 
educativo/didattico e/o una unità di 
apprendimento. Laboratori di esercitazione alla 
prova scritta e orale  

Paola Nicolini   
(docente psicologia dello sviluppo 
Università Macerata) 
 
 
 

         3 h 
  15,30-18,30 

Data da 
definire 

 

Dopo gli incontri già calendarizzati a luglio, che si terranno presso la sala D’Antona della CGIL Marche, via 1 Maggio 

126/A ad Ancona (dotata di aria condizionata), verrà definito il calendario degli altri incontri che si terranno nei mesi 

di settembre ed ottobre 2019, in orario pomeridiano. In base al numero di iscrizioni sarà stabilito il luogo:  presso  un 

istituto scolastico di Loreto o Recanati se ci sarà un solo corso;  ad Ancona e a Civitanova se i corsi saranno due.  

 
         MARCHE 

Proteo Fare Sapere MARCHE 
Soggetto Qualificato per la formazione (Decreto Miur n.177/2000 e DM 
del 08/06/2005), inserito nel Comitato delle Associazioni professionali 
dei docenti e dei dirigenti scolastici ( Decreto Miur n.34/2010). 
Via 1 Maggio 142/A, ANCONA      C.F. 93128600421 
e-mail: proteo.marche@gmail.com   



Numero ore corso in presenza:  30 

Il corso sarà certificato dall’associazione professionale Proteo Fare Sapere ed è aperto anche ai docenti in servizio.  

 

2) Corso on line di Proteo nazionale 

Corso online organizzato in 10 moduli didattici che affrontano i vari aspetti dell’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia e primaria, con videolezioni, presentazioni, antologia di argomenti di studio e approfondimento.  

Il corso sarà certificato dall’associazione professionale Proteo Fare Sapere per 30 h 

http://www.proteofaresapere.it/news/notizie/obiettivo-infanzia-primaria 

Costo  corso in presenza:   

180 euro  

100 euro  per iscritti  FLC CGIL 

 

3) Costo Corso in presenza + corso on line  (gli iscritti al corso in presenza saranno accreditati  automaticamente 

per  l’accesso alla piattaforma se scelgono questa formula):   

220 euro 

140 euro per iscritti FLC CGIL 

Le quote sono comprensive dell’iscrizione all’associazione Proteo Fare sapere (10 euro) 

Per iscriversi al corso: 

-Compilare la scheda di iscrizione. 

-Effettuare bonifico bancario intestato a Proteo Marche con causale “corso preparazione 

concorso  docenti  infanzia-primaria”. 

IBAN: IT15G0311102684000000001632 

 

-Inviare copia della scheda di iscrizione e copia del bonifico a:  

proteo.marche@gmail.com 

 

 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 23.5.2002 e DM 8.06.2005) è 

automaticamente autorizzata 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 

mailto:proteo.marche@gmail.com

