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L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Catania, in collaborazione con la  FLC CGIL,
organizza un corso di preparazione ai concorsi per aspiranti docenti.

Il corso è articolato in 6 moduli per complessive 18 ore in incontri pomeridiani dalle 16,00 alle
19,00. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Obiettivi del corso fornire: 
 un quadro generale degli argomenti che potranno essere oggetto della prova di selezione;
 un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola;
 un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici;

Programma 

1. 27 gennaio 2020

La professione docente in Italia – Le norme costituzionali, legislative, regolamentari della  
professione docente  

2. 6 febbraio 2020
L’autonomia scolastica -   dal DPR 275 del 1999 alla Legge 107 del 2015 - L’evoluzione  
storica del sistema di istruzione italiano

3. 10 febbraio 2020
Come stare nella scuola -  Partecipare, collaborare, agire collegialmente -   La relazione  
educativa – Comunicazione interpersonale - l'organizzazione dello spazio 

4. 17 febbraio  2020
Costruire la conoscenza  Modelli,  metodi,  processi  di insegnamento-apprendimento -  La  
progettazione didattica. Il curricolo verticale - La didattica laboratoriale - Didattica inclusiva e 
bisogni educativi speciali - La valutazione come processo 

5. 24 febbraio  2020  
La formazione del cittadino - Le competenze di cittadinanza e l’educazione alla cittadinanza
attiva - L’educazione alla memoria - L’educazione alla legalità - L’educazione interculturale

6. 2 marzo 2020
Tecnologie e didattica - Come cambia l'ambiente di apprendimento - Tecnologia e discipline 
– Didattica inclusiva e tecnologie - Flipped classroom.

Il  programma potrà  subire  dei  cambiamenti  o  potranno  essere  aggiunti  degli  incontri  su
specifiche tematiche non appena il MIUR renderà pubblico il bando di concorso.
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Sede del corso 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci, via Siena 5 - Catania

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la compilazione del modulo google a questo link:
https://forms.gle/xw5NTiNsXKMyfCQ67 o direttamente nei giorni e orari del corso.

Costi
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL, gli iscritti ad FLC CGIL pagano
la quota di Euro 150,00  (è possibile iscriversi alla FLC CGIL pagando la quota associativa di  €
26,00 contestualmente all'iscrizione al corso). 
Per i non iscritti al sindacato il costo del corso è fissato in Euro 250,00.
Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere, euro 10,00.

Modalità di pagamento
- presso la sede del corso in occasione degli incontri
- Bonifico bancario: IBAN  IT 55 U 05216 26102 00000 8012299 - Credito Siciliano, intestato a 
Proteo Fare Sapere Catania, CAUSALE: Incontri di preparazione Concorso Docenti 2019. E’ 
necessario portare copia dell’attestazione di pagamento all’indirizzo proteocatania@gmail.com 
oppure portarla con sé al momento dell’iscrizione.

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) 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.

Per ulteriori informazioni scrivere a proteocatania@gmail.com .
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