
                                                                                                                                          
 

(Materiali utili per la preparazione alle prove concorsuali) 

Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per la formazione e riconosciuto dal MIUR, in 
collaborazione con la Flc, organizza un corso di preparazione al Concorso straordinario e ordinario 
per la Scuola Secondaria di I e II grado 
Il corso verterà su tematiche trasversali alle discipline e intenderà fornire conoscenze teoriche e 
pratiche, occasioni di confronto, di studio e di approfondimento su argomenti, che in linea di 
massima, dovrebbero essere presenti nei programmi allegati ai bandi.   
 
La sede del corso sarà presso la Camera del Lavoro di Lucca, Viale Luporini, 1115. 
Il corso, consisterà, in 10 moduli di 3 ore ciascuno, che affronteranno i vari aspetti 
dell’insegnamento nella scuola secondaria. 
 
Il costo del corso sarà di 130 euro per gli iscritti alla FLC e 215 euro per i non iscritti, cifre 
comprensive della tessera Proteo Fare Sapere di euro 10. 
 
Il materiale prodotto dai relatori, verrà postato su una piattaforma a cui ciascun corsista potrà 
accedere. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, valido come aggiornamento a tutti 
gli effetti 
 
Come iscriversi: inviare la scheda allegata per e-mail a: proteolucca@libero.it oppure per fax al nr 
0583 441555, unitamente alla copia del voucher della Carta Docente, per chi la possiede e per gli 
iscritti alla Flc copia della tessera o autocertificazione. 
Chi avesse già inviato la scheda di adesione relativa al primo incontro, non deve compilarla di nuovo, 
ma solo versare il contributo, decurtato di euro 10, se fosse già in possesso della tessera Proteo Fare 
Sapere. 
Il contributo deve effettuarsi tramite bonifico bancario: 
Beneficiario: Proteo Fare Sapere Lucca  
Banca: MPS di Lucca Agenzia 2  
Codice IBAN: IT45Z0103013702000001035884  
Causale del versamento: Corso di formazione per docenti 2020 

 
Le iscrizioni si concluderanno entro il 30 gennaio 

 
Responsabile del corso: Alessi Roberta (cell. 333 3026815) 

 
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 2006/2 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e 
aggiornamento. Il Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V dispone l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

Se richiesto, sarà rilasciato un attestato giornaliero di presenza. 



Programma del corso di formazione 
 

Modulo Data e Ora Titolo del modulo Contenuti 
1 12/12/2019 

Dalle ore 
16 alle 
18,30 

Lo Stato giuridico del docente Diritti, doveri e responsabilità del 
docente 

Relatrice – Nella De Angeli, Dirigente Scolastica 
 

2 01/02/2020 
Dalle ore 
9,30 alle 
12,30 

Legislazione e normativa nazionale 
ed europea 

o Scuola e Costituzione 
o Competenze chiave  
o Rapporto tra legislazione 

europea e norme nazionali  
o Quadro europeo delle 

Qualifiche per l’apprendimento 
permanente e relative 
definizioni di competenza, 
capacità e conoscenza 

o L.107/15 
Relatrice – Nella De Angeli 
 

3 11/02/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Autonomia scolastica e ordinamenti 
didattici  

o DPR 275/99 
o Indicazioni nazionali vigenti per 

la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo, delle Indicazioni 
Nazionali per i licei e delle Linee 
guida per gli istituti tecnici e 
professionali 

o Dlgs15/04/2005, n.76 
o Dm22/08 2007, n. 139 
o Ordinamenti didattici: dPR 

89/2009, dPR 87/2010, 
dPR88/2010, dPR89/2010, 
dPR122/2009, Dlgs 62/2017 

o Collegialità e relazioni interne 
o Rapporti interistituzionali 
o Il Ptof  

Relatrice – Nella De Angeli  
 

4 19/02/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Inclusione, BES, didattica speciale e il 
pensiero divergente 

o Didattica speciale 
o Disabilità (L. 104/92) 
o DSA (L. 170/2010) 
o Inclusione (Dlgs 66/17) 
o Direttiva Ministeriale 27.12.12 
o Individualizzazione e 

personalizzazione 
Relatrice – Luana Collacchioni – Università degli Studi di Firenze 
 

5 03/03/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Teorie dell’apprendimento e 
psicologia 

o La relazione educativa 
o Come avviene l’apprendimento 
o Costruire una relazione 

significativa 



Relatore – Davide Capperucci, docente di pedagogia sperimentale, teorie e metodi di progettazione e 
valutazione scolastica, Scienze della formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze 
 

6 07/03/2020 
Dalle 9,30 
alle 12,30 

Sistema di valutazione e di 
autovalutazione 

o Documentazione e valutazione 
didattica 

o Valutazione interna e di 
sistema: RAV e PdM 

o Il sistema nazionale di 
valutazione (DPR 80/13) 

o INVALSI e INDIRE 
o Traguardi e certificazione delle 

competenze 
Relatrice – Nella De Angeli  
 

7 10/03/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Dall’osservazione alla valutazione 
degli allievi 

o Strumenti di osservazione 
o Strumenti di verifica e di 

valutazione (prove tradizionali, 
prove oggettive e 
semistrutturate, prove per la 
valutazione delle competenze) 

o Funzioni della valutazione: 
diagnostica, formativa, 
sommativa 

o Strategie di miglioramento 
Relatore – Davide Capperucci 
 

8 17/03/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Competenze digitali inerenti all’uso e 
le potenzialità delle tecnologie e dei 
dispositivi elettronici multimediali 
per potenziare l’apprendimento 

o Tecnologie per l’apprendimento 
o Piano nazionale Scuola Digitale 
o Cooperative learning 
o Coding 
o Flipped classroom 

Relatrice – Ilaria Salvadori – Cultrice di Pedagogia sperimentale presso l’Università degli Studi di Firenze, 
dipartimento FORLILPSI 
 

9 23/03/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Psicologia, teorie pedagogiche e 
didattiche 

o Psicologia dello sviluppo 
o Stili di apprendimento e di 

insegnamento 
o Psicologia dell’educazione 

Relatore – Davide Capperucci 
 

10 30/03/2020 
Dalle 16,30 
alle 19,30 

Progettazione di un’unità di 
apprendimento 

o Fasi ed elementi costitutivi della 
progettazione didattica 

o Modelli per la progettazione 
didattica: unità di 
apprendimento/competenza 

o Elementi strutturali della 
progettazione didattica 

o Griglie per la progettazione di 
percorsi didattici 

o Elementi per un intervento 
didattico efficace 

Relatore – Davide Capperucci 
 


