
 
  

Roma, 19.12.2019  

 “Obiettivo Secondaria”  

  

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere*, a seguito della conversione del “Decreto Scuola” 
per i Concorsi ordinario e straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 
comune e di sostegno, propone un corso online per la preparazione alle prove selettive sotto il 
profilo normativo, pedagogico e didattico, rivolto al personale docente abilitato e non abilitato.  

Modalità: Il corso si svolgerà interamente on line sulla piattaforma e-learning 
http://formazione.proteofaresapere.it e il corsista potrà liberamente organizzare i propri percorsi 
di studio secondo i propri ritmi e la propria disponibilità di tempo.  

Durata: L’intero corso prevede un impegno di 50 ore. Il corso sarà disponibile sino all’espletamento 
di tutte le prove concorsuali.  

Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, che permetterà 
agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo qualificante nel proprio 
portfolio, valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale.  

Contenuti: Il corso si articola in 10 moduli didattici che affrontano i vari aspetti dell’insegnamento 

nella scuola secondaria per prepararsi a sostenere con scrupolo e serenamente le prove selettive e 

2 moduli metodologici specifici per affrontare la prova computer based (preselettiva per 

l’Ordinario e scritta per lo Straordinario).  

I singoli moduli propongono videolezioni, slide/presentazioni e una selezionata antologia di 

documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo che vanno ad esplicitare 

gli aspetti salienti del programma del Concorso. Il corso prevede una implementazione in progress 

dei materiali di studio.  

A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato un regolare certificato di partecipazione.  

Iscrizione: L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link: 
https://forms.gle/4AqreW4zCRt8RDA38 ed effettuando il pagamento di seguito specificato.  

Costi: Il costo del corso è di € 120. Per gli iscritti alla FLC CGIL – in virtù di una convenzione tra 

sindacato ed associazione – il costo è di € 60. La copia della ricevuta di pagamento del bonifico 

bancario (IT48F0538705006000035185336) intestato a Proteo Fare Sapere – Roma con causale 

“Concorsi Secondaria” o del buono generato con la carta docente dovranno essere inviati via email 

con oggetto “Concorsi Secondaria” all’indirizzo corsi-online@proteofaresapere.it. Al ricevimento si 

procederà all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo Fare Sapere.  

  

 

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 

FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 
del  

2 marzo 2018.)  
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 P r o g r a m m a d e l c o r s o  

“Obiettivo Secondaria” – 2020  

Moduli  Titolo del modulo  Contenuti  Ore*  

Modulo  
1  

La prova preselettiva  
1. Come si affrontano le domande a risposta multipla 

(videolezioni, presentazione e test)  
4  

Modulo  
2  Competenze didattiche e 

sociali del docente  

1. 

2.  
3.  

Le competenze didattiche  
Le Competenze sociali del docente  
Approfondimenti metodologici  

4  

Modulo  
3  

Dall’Osservazione alla 
Valutazione degli allievi  

1. 

2.  
3.  

Approfo 
(videolez 

Strumenti di osservazione  
Strumenti di verifica e di valutazione  
Strategie di miglioramento ndimento: 

I sistemi valutativi  
ioni e presentazioni)  

4  

Modulo  
4  Teorie  

dell’apprendimento e 
psicologia  

1. La relazione educativa  
2. Come avviene l’apprendimento  
3. Psicologia dell’apprendimento  

Approfondimento: Costruire una relazione significativa e positiva 
(videolezioni e presentazioni)  

4  

Modulo  
5  Psicologia, teorie 

pedagogiche e didattiche  

1. Psicologia dello sviluppo  
2. Didattica individualizzata e personalizzata  

Approfondimento: Stili di apprendimento e stili di insegnamento 
(videolezioni e presentazioni)  

4  

Modulo  
6  

Competenze digitali e 
didattica laboratoriale  

1. Tecnologie per l’apprendimento  
2. Piano Nazionale Scuola Digitale  
3. Cooperative learning  
4. Coding  
5. Flipped classroom  

(videolezioni, documenti e presentazioni)  

4  

Modulo  
7  

Legislazione e normativa 
nazionale ed europea  

1. Scuola e Costituzione  
2. L. 107/15  
3. Stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina 

del periodo di formazione e prova  
4. Competenze chiave europee  

(videolezioni, documenti e presentazioni)  

4  

Modulo  
8  

Inclusione, BES e didattica 
speciale  

1. Didattica speciale  
2. Disabilità (L. 104/92)  
3. DSA L. 170/2010  
4. Inclusione D.lgs. 66/17  
5. Direttiva Ministeriale 27.12.12  

Approfondimento: Individualizzazione e personalizzazione 
(videolezioni e presentazioni)  

5  

Modulo  
9  

Autonomia Scolastica  

1. Autonomia DPR 275/99  
2. Ordinamento Primo ciclo DPR 89/09  
3. Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012  
4. Collegialità e relazioni interne  
5. Rapporti interistituzionali  
6. Il PTOF e il bilancio sociale (videolezioni e 

presentazioni)  

5  

Modulo 
10  

Sistema di valutazione e 
di autovalutazione  

1. 

2. 

3. 

4.  
5.  

Documentazione e valutazione didattica  
Valutazione interna e di sistema: RAV e PdM  
Il Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/13)  
INVALSI E INDIRE  
Traguardi e certificazioni delle competenze  

4  



Modulo 
11  La progettazione 

didattica  

1. 
(videolez 

Esempi e schemi per progettare:  
un percorso didattico un’unità 
di apprendimento ione e 
presentazione, strumenti)  

4  

Modulo 12  
Simulazione  

1. Simulazioni ed esercitazioni. (test e 
materiali)  

3  

  Repertorio normativo  1. Selezione di norme, regolamenti, contratti  1  

  Aggiornamenti  ICT, strategie d’esame, normativa.    

Attestato di partecipazione  (valido per la formazione/aggiornamento)  50*  
*ore stimate per lo studio dei moduli che saranno certificate al termine del corso  

  

Formatori Proteo: Raffaella Brunelli (formatrice e Presidente Proteo Rimini), Alessandro Marra (formatore e 

Presidente Proteo Biella), Davide Capperucci (Università di Firenze), Roberta Fanfarillo (Responsabile della 

Struttura di Settore DS – FLC Cgil), Gennaro Lopez (Direttore Proteo Fare Sapere), Franco De Anna (ex 

ispettore MIUR), Donatella Fantozzi (Università di Firenze), Maurizia Cotti (Università di Firenze), Elisabetta 

Mezzolla (DS), Nunzia Del Vento (DS), Carla Eandi (DS), Beatrice Aimi (formatrice Proteo), Emanuela Zoia (DS), 

Giovanna Busconi (formatrice Proteo), Andrea Marostica (avvocato e formatore Proteo), Corrado Colangelo 

(formatore FLC e Proteo), Università Roma Tre.  

  


