
 
 

Associazione professionale 

Proteo Fare Sapere 

1 
 

 
 

PROTEO GENOVA 
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO 

Secondarie di I e II grado – Primaria e infanzia 
L’intero percorso formativo sarà realizzato on line dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

PARTE GENERALE (considerata utile per tutti, con alcuni incontri specifici per sottogruppi). 
ARGOMENTI 
1 – Tematiche psicologiche. 
Rif. All. A) del bando – Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia 
dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione. 
Tema assegnato al docente: “Contributi della psicologia alla formazione professionale del docente.” 
Relatore: Prof. Federico Bianchi di Castelbianco psicoterapeuta e dir. Istituto di Ortofonologia Roma 
Data: lunedì 29 giugno 
 
Conferenza: L’emergenza sanitaria COVID-19: Le esperienze sfavorevoli in età evolutiva (ESI) e le 
ripercussioni sull’apprendimento. 
Relatrice: Laura Sartori psicoterapeuta dell’età evolutiva 
Data: martedì 30 giugno 
 
2 – Tematiche epistemologiche. 
 Rif. All. A) del bando - Discipline di insegnamento e loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle 
Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti. 
Temi assegnati ai docenti:  
- a) “I fondamenti epistemologici delle materie” 
- b) “Un esempio relativo agli insegnamenti linguistici.” 
- c) “Un esempio relativo agli insegnamenti matematici.”  
Relatori: Giovanni Mazzetti e Iole Ottazzi. 
Data: giovedì 2 luglio 
 
3 – Tematiche pedagogico-didattiche. 
Rif. All. A) del bando - Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di 
una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti. 
Temi assegnati al docente: - “La competenza didattica individuale e di team finalizzata alla relazione 
educativa.” 
Relatori: Gisella Merenda e Curioni  
Data: martedì 7 luglio 
 
4 – Tematiche relative all’individualizzazione dell’apprendimento. 
 Rif. All. A) del bando - Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica 
individualizzata e personalizzata. 
 
4.1. – PER TUTTI 
 Temi assegnati ai docenti: 
- a) “La didattica individualizzata” 
- b) “Programmazione, progettazione e curricolazione”  
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Relatori: Iole Ottazzi e Giovanni Mazzetti 
Data: giovedì 9 luglio 
 
Conferenza: Le principali correnti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento scolastico e 
dell’educazione-  Come possono influire con la pratica didattica…… 
Relatrice: Laura Sartori psicoterapeuta dell’età evolutiva 
Data: lunedì 13 luglio 
 
4.2. - PER SOTTOGRUPPI 
4.2.1. – Materie letterarie Danila Berretti 
4.2.2. – Matematica e scienze Alessandro Iscra     
4.2.3. – Lingua comunitaria Marta Albertella 
4.2.4. – Arti visuali Federica Iecle 
Data: martedì 14 luglio 
 
Conferenza: Inclusione e programmazione di attività didattiche per alunni plus dotati e di talento 
Relatrice: Laura Sartori 
Dat : mercoledì 15 luglio 
 
5  – Tematiche relative all’inclusione ed alle disabilità. 
 Rif. All. A) del bando - Particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica. 
 
5.1. – PER TUTTI 
Temi assegnati al docente: “L’inclusione: una semantica specifica che si rapporta a concetti diversi, quali: 
accoglienza, assimilazione, integrazione…” 
Relatrice: Maria Teresa Vacatello 
Data: giovedì 16 luglio 
 
5.2. - PER SOTTOGRUPPI 
Relatori: 
5.2.1. – Primaria e infanzia Elena Maroglio, Alessandra Fratus 
5.2.2. – Secondaria di I° Serena Mariotto 
5.2.2. - Secondaria di II° Alessandra Marroseddu 
Data: martedì 21 luglio 
 
Conferenza: ICF a Scuola. Normativa di riferimento. Lettura delle Diagnosi: trasformare i codici in un 
bambino vero. 
Relatrice: Lidia Racinaro 
Data: mercoledì 22 luglio  

 
6 – Tematiche relative all’insegnamento in un mondo tecnologizzato. 
Rif. All. A) del bando - Competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 
multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. 
 
6.1. – PER TUTTI 
Temi assegnati al docente: “L’irruzione delle tecnologie nel lavoro scolastico, elementi di quadro generale” 
Relatore: Barbara Staiano 
Data: giovedì 23 luglio 
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6.2. - PER SOTTOGRUPPI 
6.2.1. –  
Relatori: 
Scuola dell’infanzia: Carla Fugardo e Chiara Franconi  
Primaria: Barbara Staiano 
Secondaria di I° e II°: Giovanni Dodero 
Data: martedì 28 luglio  
 
7 – Le Indicazioni Nazionali e le Linee guida. 

Rif. All. A) del bando - Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti. 
Temi assegnati ai docenti: 
- “Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo” 
- “Le Linee Guida” 
Relatori: Iole Ottazzi e Andrea Giacobbe. 
Data: martedì 25 agosto 
 
Conferenza: Linee Guida per la prevenzione della violenza a scuola. Bullismo, cyberbullismo e 
violenza di genere. 
Relatrice: Valentina Bianchi 
Data: mercoledì 26 agosto 

 
8 -Tematiche legislative e normativa vigente. 
Rif. All. A) del bando - Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a: (omissis – 
vedi allegato A) 
Tema assegnato al docente: “Illustrazione e commento e gerarchia delle fonti relativamente alla normativa 
di cui si richiede conoscenza”. 
Relatore: Andrea Giacobbe. 
Data: giovedì 27 agosto 
 
9 – Tematiche relative alla valutazione. 
Rif. All. A) del bando – 1) strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni; 
2) conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del 
miglioramento del sistema scolastico. 
9.1.) Temi assegnati ai docenti: 
9.1. –“Prospettive integrate relative ad aspetti e momenti diversi della valutazione scolastica” 
Relatore: Giovanni Mazzetti 
Data: martedì 9 settembre 
 
9.2.) Temi assegnati ai docenti: 
9.2.1 – “La valutazione nei suoi rapporti con curricolazione, programmazione e progettazione” 
Relatore Giovanni Mazzetti 
9.2.2 – “L’autovalutazione di Istituto nei suoi rapporti con documenti scolastici” 
Relatrice: Elena Tramelli 
Data: giovedì 10 settembre 
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10 – Tematiche relative alla prova pre-selettiva. 
Rif. Al bando di concorso (vedi). 
Tema assegnato al docente: “Spunti e consigli per prepararsi ad affrontare la prova pre-selettiva2. 
Relatrice: Laura Tognocchi. 
Data: martedì 15 settembre 

La presente calendarizzazione potrebbe subire alcune variazioni per esigenze dei relatori. 
Eventuali nuove date saranno comunicate tempestivamente ai corsisti. 

 
 
Proteo Regionale Liguria    
Marino Alberi 
                                                                                                                                            Proteo Genova 
                                                                                                                                       Maria Elena Tramelli        


