
 

 
 

Emilia Romagna 
 
 

                           Proteo Fare Sapere 
INIZIATIVA FORMATIVA 
 

L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento  
e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS  

(Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018 

 
Proposta formativa per la preparazione alla prova orale 

concorso ordinario infanzia 

Decreto del 18 novembre 2021 del Ministero che modifica  Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 

La prova orale, sia per posto comune che sostegno,  valuta la padronanza delle discipline nell’ambito 

dell’unitarietà dell’insegnamento e dell’attività educativa, nonché la relativa capacità di progettazione 

didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 

multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC CGIL dell’Emilia 

Romagna, per rispondere alle richieste dei suoi associati propone un corso fruibile online sia in modalità sincrona, con 

incontri programmati ed interattivi, sia, su piattaforma e – learning, in modalità asincrona, collegandosi secondo le 

proprie necessità formative con le credenziali ricevute.  

Destinatari: aspiranti a posti comuni e di sostegno scuola infanzia 

Durata: è previsto un impegno di 15 ore certificate per lo svolgimento dei webinar asincroni e sincroni 

tracciabili nella piattaforma e fruibili all’atto dell’iscrizione. Il corso che proponiamo è articolato in 5 

incontri interattivi e prevede un momento di riflessione teorica sulle didattiche e metodologie 

dell’apprendimento ed un momento di analisi e confronto sull’elaborazione di un campo di esperienza. 

 



 

Certificazione: rilascio di un attestato finale di Proteo Fare Sapere E.R., valutabile ai fini 

dell’aggiornamento/formazione professionale. 

 

WEBINAR ASINCRONI 

contenuti 

metodologia  

Tra Infanzia e Primaria 

Le nuove indicazioni Nazionali 

Slides Piattaforma Proteo Fare 
Sapere E.R. 

 

Normativa generale per l'inclusione 

 

Slides 

 

 

Piattaforma Proteo Fare 
Sapere E.R. 

 
Il profilo dell’insegnante di sostegno: 

competenze socio/psico/pedagogiche 

didattica inclusiva 

 

 

 

Video 

 

slides 

Piattaforma Proteo Fare 
Sapere E.R. 

 

Intelligenza emotiva, creatività e 

pensiero divergente 

 

Stili di apprendimento 

 

 

Video 

 

slides 

Piattaforma Proteo Fare 
Sapere E.R. 

 

WEBINAR SINCRONI 

contenuti 

 Date 

dalle 17 alle 19 

1. 1.Le teorie dell’apprendimento e le 
principali metodologie didattiche 

 

Tecniche e strategie 
per una didattica 
efficace 

13/01/22 

2. Dentro l'esperienza... progettare 
condurre e valutare un’esperienza 
definendo gli elementi progettuali e 
didattici 

Conduzione di 
un’esperienza 

14/01/22 

3. Dalla teoria alla pratica... dentro i campi 
di esperienza con modelli e power point 

Progettazione guidata 19/01/22 

4. Dalla teoria alla pratica... dentro i campi 
di esperienza con modelli e power point 

Progettazione guidata 20/01/22 

5. Dalla Teoria alla pratica …dentro i  
campi di esperienza  con modelli e power 
point 

 

Progettazione guidata 27/01/22 

 

http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/course/view.php?id=21#section-7
http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/course/view.php?id=32#section-3
http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/course/view.php?id=32#section-3


 

Il Seminario di Formazione avrà come riferimenti stabili: 

 

Francesca Rabiti e 
 Antonella Bragalli 
 
Docenti-Formatori 
  
 
 

Gino Fabbri 
 
Tutor d’aula 

Laura Villani 
 
Direttore del corso 

Piattaforma Proteo E.R.: a seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole 

scuole saranno fornite via e-mail le credenziali (username e password) utili per accedere alla 

piattaforma, http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/,dove troveranno i materiali e  le 

videoregistrazioni                                                                                           

Costi 

 Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione è di 10 euro 

 ( validità 2021/22) 

 

Per compilare  la  scheda di Iscrizione a PROTEO 2021/2022 Clicca Qui 

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser: https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6 

 

In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo dell’iniziativa è ridotto € 30 (+ 

€10 quota di iscrizione a Proteo se non si è già iscritti),  € 50 per i non iscritti (+ €10 quota di 

iscrizione a Proteo se non si è già iscritti).  

 

Modalità di iscrizione 

Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso e per accedere alla piattaforma Clicca Qui 

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser: https://forms.gle/wuc2mxk2yzw12uyy9 

 

Modalità di pagamento 

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN: 

IT28S0306909606100000132180 Causale “Nome+Cognome+ formazione concorso infanzia” 

Invio della COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione  a  Proteo  

(Indirizzo a cui inviare il bonifico: iscrizioniproteoer@gmail.com)                                                                                                                

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna – segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it 

Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380 

 

Verrà rilasciato regolare attestato  

          Il corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento, previa autorizzazione del capo 

di isti      di Istituto, comporta l’eventuale esonero dal servizio  

 

https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6
https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6
https://forms.gle/wuc2mxk2yzw12uyy9
mailto:iscrizioniproteoer@gmail.com

