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CONCORSO DOCENTI 2016 
CORSO IN PRESENZA DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

 
I bandi di concorso per i docenti abilitati della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II 
grado e per il sostegno sono alle porte. 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per la formazione,  organizza 
un corso di preparazione  alla prova scritta del concorso ordinario.  

L’obiettivo principale del corso è fornire strumenti ai corsisti per rispondere correttamente agli 8  
quesiti aperti, di cui 2 in lingua straniera (solo inglese per la primaria), previsti nelle prove scritte, 
nel tempo indicato nel bando. (18,75 min. per risposta).  

Il corso verterà sulla tematiche trasversali contenute nelle 
Avvertenze Generali 
          

A)  7 incontri di 3 h ciascuno  per un totale di 21 h.  
      Per ogni incontro sono previste esercitazioni sull’argomento. 
 

� Sabato 20 febbraio 2016 – ore 14.45-18.00 
Metodi e criteri per rispondere correttamente alle domande previste per la prova scritta.  
Esercitazioni su  quesiti a risposta aperta 

 
� Giovedì 25 febbraio – ore 15.30-18.30 

Autonomia e indicazioni nazionali. Esercitazioni su quesiti a risposta aperta 
 

� Venerdì 26 febbraio – ore 15.30-18.30 

Dal Ptof (Legge 107/2015) alla progettazione curricolare e disciplinare. Esercitazioni su 
quesiti a   risposta aperta. 

 

� Martedì 1 marzo – ore 15,30-18.30 
Stili e metodi di apprendimento, disabilità, intercultura. Esercitazioni su quesiti a risposta    
aperta 

 

� Martedì 8 marzo  ore 15.30-18.30  
Modelli, metodi, processi di insegnamento. . Esercitazioni su quesiti a risposta aperta 

 

� Venerdì 18 marzo – ore 15.30-18.30 
Progettare, insegnare e valutare per competenze. Esercitazioni su quesiti a risposta aperta 

 

� Lunedì 21 marzo – ore 15.30-18.30  
Nuove tecnologie e apprendimento. Esercitazioni su  quesiti a risposta aperta 

 
 
 
Relatori: C. Testi, Dirigente Scolastico -  G. Gambula, Dirigente Scolastico -  F. Marucelli, 
Dirigente Scolastico - G. Franceschini, Scienze della Formazione e Psicologia, Unifirenze -  Luana 
Collacchioni, Scienze della Formazione e Psicologia, Unifirenze - Francesca Panzica, docente 
esperta di nuove tecnologie  
 
B) Utilizzo della piattaforma nazionale  
 



 

    La piattaforma, alla quale il corsista accederà con la sua password personale, conterrà 
� materiali utili al concorso secondo quanto previsto  nelle Avv.Generali (Esempi:Storia della 

scuola italiana,I sistemi scolastici europei,Autonomia scolastica, Normativa ecc.ecc.) 
� le tracce del concorso precedente  
� una bibliografia orientativa e una sitografia 
� i materiali del corso di base. 
 

 

Sede del corso: Grosseto, Salone della Cgil,Viale Repubblica Dominicana 5 
 
Contributo: € 160.00 comprensivi della quota annuale a proteo (€ 10.00). A seguito della 
convenzione con la Flc-Cgil, gli iscritti alla Flc versano la somma di € 130.00. 
 
L’importo andrà versato in occasione del primo incontro. 
 
NOTA BENE: Il programma potrà subire variazioni dopo l’uscita del bando. 
 
 
 
 

 

 

 

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza 
 

Modalità di iscrizione  
Tramite la scheda di adesione allegata da inviare per e-mail a proteotoscana@libero.it OPPURE 

per fax al nr. 050-515203 entro il 17  febbraio 2016. 
 
Il corso si svolgerà solo in presenza di almeno 25 iscritti Nel caso non si raggiungesse 
il numero minimo di iscritti, coloro che hanno già inviato la scheda saranno avvisati 
via telefono o mail. In assenza di comunicazione, il corso si intende confermato 
 
Organizzazione e info 
Carmelo Smeriglia, cell. 338 5861549, e-mail proteotoscana@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2006/2009 
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 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in 
orario di servizio. 

 
 


