
   LIVORNO 

                 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Proteo Fare Sapere Livorno livornoproteo@gmail.com 
Via Giotto Ciardi 8 Livorno 

L’associazione professionale Proteo Fare Sapere Livorno, soggetto qualificato per la formazione 
(dm 08/06/2005), organizza con la collaborazione della Flc Cgil Livorno 

UN CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI ORDINARIO E STRAORDINARIO 
PER POSTI COMUNI E PER IL SOSTEGNO PER LA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO 

PROPOSTA FORMATIVA 

Obiettivi: fornire le conoscenze/competenze/gli strumenti necessari coerenti con il programma 
e le tipologie di prove. 

Modalità di fruizione: blended (in presenza e online) 

Metodologia: presentazione degli argomenti, esercitazioni 

Strumenti: 19 moduli per complessive 50 ore di formazione 

• 12 incontri in presenza di tre ore ciascuno, dalle 16.30 alle 19.30 a cadenza settimanale, sulle 
conoscenze/competenze culturali e professionali trasversali 

• video-lezioni e materiale online su argomenti non trattati in presenza 

• materiale di approfondimento e di studio 

• esercitazioni tramite questionari dedicati 

• MODULO SPECIALE PER IL CONCORSO ORDINARIO 

 - materiali ed esercizi di comprensione di testi a livello B2 in inglese, francese, spagnolo,    
tedesco 

 - numerose tracce per ciascuna classe di abilitazione su cui esercitarsi per la prima prova   
scritta 

• MODULO SPECIALE PER IL CONCORSO STRAORDINARIO 

 - come funzionano i questionari a scelta multipla 

 - qualora la prova scritta contenesse anche quesiti per l’accertamento della lingua stra- 
niera saranno forniti numerosi esercizi di completamento in inglese, francese, spagnolo e  tede-
sco 
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I prodotti di cui sopra saranno contenuti nella piattaforma e-learning di PROTEO. I partecipanti 
al corso potranno collegarsi con una password personale all’inizio del corso. La piattaforma sarà 
fruibile fino alla fine della procedura concorsuale. 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

(il programma potrà subire aggiustamenti dopo l’uscita dei bandi) 

MOD. 
NR

Descrizione TIPO DI 
LEZIONE

NUM ORE RELATORI GIORNO

1 Aspetti normativi: Scuola e 
costituzione Gli ordinamenti 
primo e secondi ciclo Il curriculo 
d’istituto Indicazioni nazionali 
per la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo  Il sistema integrato 
di educazione e istruzione 0-6  
Indicazioni nazionali per i licei e 
linee guida per gli istituti tecnici 
e professionali  I nuovi 
professionali 

PRESENZA 3 Grazia Rocchi
già Ds

28 gennaio

1 bis Aspetti normativi: L’autonomia 
scolastica La legge 107/2015 I 
documenti della scuola: Rav Pdm 
e Ptof Gli organi collegiali 

PRESENZA 3 Grazia Rocchi 
già Ds

04 febbraio

3 Teorie dell’apprendimento e 
psicologia: fondamenti di psico-
logia dello sviluppo e dell’educa-
zione

PRESENZA 3 Gabriella Picerno
psicologa già 
formatrice

12 febbraio

4 Informatica, stili di 
apprendimento, didattica 
laboratoriste: Stili e ambienti di 
apprendimento Piano Nazionale 
Scuola Digitale Coding Flipped 
Classroom 

PRESENZA 3 Maurizio Taddei 
prof. Iti Galilei 
Livorno 

18 febbraio

5 Teorie pedagogiche e 
didattiche: fondamenti di 
pedagogia e didattica generale

PRESENZA 3 Gabriella Picerno
psicologa già 
formatrice

26 febbraio

6 Competenze didattiche e sociali 
del docente: competenze 
didattiche del docente 
Competenze sociali del docente  
Approfondimenti metodologici  
La figura del docente tra norma 
e contratto Stato giuridico del 
docente, il contratto di lavoro, il 
periodo di formazione e  
prova. 

PRESENZA 3 Giuliano 
Franceschini
Professore di 
didattica generale 
presso Scienze della 
Formazione 
Università Firenze
già formatore

03 marzo



7 L’inclusione - aspetti 
normativi: L’inclusione 
scolastica tra normativa e 
pratiche didattiche  Normativa 
specifica per l'inclusione degli 
alunni disabili, con disturbi 
specifici di apprendimento e con 
bisogni educativi speciali  La 
classificazione Internazionale del 
Funzionamento 

PRESENZA 3 Luana Collacchioni 
docente di Didattica 
e Pedagogia presso 
Università degli 
studi di Firenze
già formatrice

10 marzo

8 I documenti europei in materia 
educativa:
Raccomandazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio 18 
dicembre 2006 per competenze 
chiave per l’apprendimento 
permanente Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione 
Europea sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente 
del 22 maggio 2018 

PRESENZA 3 Grazia Rocchi
già Ds

17 marzo

9 L’inclusione - aspetti normativi 
(bis):Linee guida nazionali per 
l'orientamento permanente Linee 
guida per l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni 
stranieri Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati

PRESENZA 3 Luana Collacchioni 
docente di Didattica 
e Pedagogia presso 
Università degli 
studi di Firenze
già formatrice

24 marzo

10 Sistema di valutazione e 
autovalutazione:valutazione 
formativa  valutazione per 
competenze e rubriche di 
valutazione sistema nazionale di 
valutazione  
compiti e finalità degli organi 
tecnici di supporto: l'Invalsi e 
l'Indire rendicontazione sociale 

PRESENZA 3 Davide Capperucci
ricercatore di 
pedagogia 
sperimentale 
dell’università di 
Firenze 
gia formatore

31 marzo

11 Progettazione di un percorso 
didattico: La didattica per 
competenze Le unità di 
apprendimento Progettazione di 
un percorso inclusivo 

PRESENZA 3 Davide Capperucci
ricercatore di 
pedagogia 
sperimentale 
dell’università di 
Firenze 
gia formatore

07 aprile

12 Bullismo e cyberbullismo: 
Linee di orientamento per azioni 
di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo 

PRESENZA 3 Gabriella Picerno
psicologa 
formatrice

15 aprile

13 Elementi di psicologia dello 
sviluppo

Videolezione online

14 Elementi di pedagogia la 
relazione educativa

Materiali online

15 Personalizzazione e 
individualizzazione 
dell’apprendimento

Materiali online

MOD. 
NR

Descrizione TIPO DI 
LEZIONE

NUM ORE RELATORI GIORNO



NOTA BENE: Proteo Livorno si impegna a organizzare incontri di preparazione, a titolo gratuito 
per i propri corsisti, qualora per il concorso ordinario si svolgesse anche la prova preselettiva. 

SEDE DEL CORSO: Camera del Lavoro Cgil Livorno, salone 1°piano, via Giotto Ciardi,8 (10 min a 
piedi dalla stazione ferroviaria) 

COSTO DEL CORSO: €140,00 per gli iscritti Cgil a seguito della convenzione Proteo/ Flc Cgil 
comprensivi della tessera annuale a Proteo Livorno; €230 per i non iscritti Cgil comprensivi della 
tessera annuale a Proteo Livorno. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico, Beneficiario: Proteo Fare Sapere Livorno, Via Giotto Ciar-
di, 8 Livorno. Codice iban IT48A0303213900010000225937 Causale: concorsi secondaria di 
primo e di secondo grado. 

Come iscriversi: Compilare entro il 24 gennaio 2020 il modulo all’indirizzo 
https://eu.jotform.com/200161731763347 allegando la ricevuta del bonifico  
In mancanza di comunicazioni da parte di Proteo Livorno l’adesione si intende accettata. 

AL TERMINE DEL CORSO SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 

RESPONSABILE DEL CORSO: Franco Bertoli Proteo Livorno                                                       
TUTOR D’AULA: Paolo Bachi Proteo Livorno                                                                            
ORGANIZZAZIONE: Proteo Livorno/Flc Cgil Livorno 

Info per il corso Franco Bertoli livornoproteo@gmail.com cell. 3470810058 Paolo Bachi cell. 
3351492601 per Flc Cgil Livorno livorno@flcgil.it  Veronica Virgili cell 3420100282 Licia Mataresi 
3404223611. 

16 Bullismo e cyberbullismo (nota 
Miur pro. num. 2519 del 
15/04/2015 e aggiornamento 
2017) Esempi di UDA

Videolezione online

17 Stato giuridico del personale 
doceente

Videolezione online

18 SPECIALE CONCORSO 
ORDINARIO materiali ed 
esercizi di comprensione di 
testi a livello B2 in  inglese 
francese tedesco e spagnolo

Online

Tracce per ciascuna classe di 
abilitazione per esercitarsi per 
la prima prova scritta

Online

19 SPECIALE CONCORSO 
STRAORDINARIO come 
funzionano i questionari a 
scelta multipla

Videolezione test

Evenutali esercitazioni in 
inglese, francese, spagnolo e 
tedesco

Online

MOD. 
NR

Descrizione TIPO DI 
LEZIONE

NUM ORE RELATORI GIORNO

https://eu.jotform.com/200161731763347
mailto:livornoproteo@gmail.com
mailto:livorno@flcgil.it


Per partecipare agli incontri 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 e come 
formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art 21 ccml 11/04/2006 area V 
e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.


