
 

 
 
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL 

 CONCORSO A CATTEDRE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I° E II° GRADO 
 

Proteo Fare Sapere  

Ambito territoriale di Piacenza 

 

Tematiche trasversali riferite alle Avvertenze Generali 

 
Caratteristiche 

 

Il corso consta di 8 incontri, della durata ciascuno di 3 ore, finalizzati all'approfondimento 

delle tematiche + 7 incontri, della durata ciascuno di un'ora circa, per la correzione 

collegiale di alcuni elaborati.  

 

Al termine di ciascun modulo tematico (escluso il primo) il relatore, infatti, sottoporrà ai 

corsisti una batteria di domande (non più di 4) a risposta aperta, alcune delle quali 

saranno corrette collegialmente in un incontro successivo a ciò dedicato.  

Tutte le prove corrette saranno inserite nella Piattaforma Nazionale di PROTEO FARE 

SAPERE. I corsisti avranno quindi a disposizione un considerevole numero di elaborati 

corretti, oltre a ulteriori materiali per approfondire le tematiche oggetto del concorso, 

comprese quelle non affrontate dai relatori.  

 

L'accesso a tutta la Piattaforma sarà gratuito per gli iscritti al corso.  

 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare , oltre alle nostre sedi, anche la Presidente 

di Proteo F.S. ed ex Dirigente Scolastico Zavattoni Mariuccia, che seguirà tutto il percorso 

formativo ( tel 347 8049524). 

 

Sede del corso: 

Il corso sarà svolto interamente presso il salone "Mandela" della Camera del Lavoro di 

Piacenza, via XXIV Maggio 18, Piacenza.  
 
 
 
 
 

                         
                                          
 



 

Programma 
 

Tema Relatore Data e orario Correzione 

elaborati 

MODULO 1 
Tecniche di scrittura relative alla 

modalità ”risposte a domande aperte” 

Fabio Milana 
Docente esperto in 

linguistica 

venerdì 

19 febbraio 

 

16.30 – 19.30 

 

MODULO 2 
Aspetti pedagogico-didattici, 

BES,organizzazione del lavoro ai fini 

dell’apprendimento (gestione classi, 

stranieri, disabili..) 

Pierpaolo Triani 
Docente ordinario 

dell'Università 

Cattolica del Sacro 

Cuore 

martedì 

23 febbraio 
 

16.30 – 19.30 

venerdì 

4 marzo 
 

18.30 – 19.30 

MODULO 3 

Valutazione (interna, esterna), sistema 

INVALSI, metodologia e strategie di 

valutazione del RAV 

Simona Favari 
Dirigente scolasico 

"L. Respighi" e 

"D.D. IV Circolo"  

giovedì 

25 febbraio 

 

 

15.30 – 18.30 

martedì 

22 marzo 

 

 

17.00 – 18.00 

MODULO 4 
La struttura ordinamentale del nostro 

sistema scolastico: le Linee Guida   (I 

ciclo) 

Mauro Magnelli 
Dirigente scolasico 

"I.C. Fiorenzuola” 

e "I.C. Podenzano"  

martedì 

1 marzo 

 

16.00 – 19.00 

venerdì 

4 marzo 
 

17.00 – 18.00 

MODULO 5 
Il quadro europeo: dalla Costituzione 

italiana a Europa 2020,PON, ERASMUS 

Maria Luisa 

Giaccone 
Dirigente scolasico  

"Ist. Volta" di 

Castel S.Giovanni 

lunedì  

7 marzo 

 

16.30 – 19.30 

 

mercoledì 

30 marzo 

 

17.00 – 18.00 

MODULO 6 
La struttura ordinamentale del nostro 

sistema scolastico: obbligo, le  

Indicazioni  Nazionali (II ciclo) 

Maria Luisa 

Giaccone 
Dirigente scolasico  

"Ist. Volta" di 

Castel S.Giovanni 

giovedì  

10 marzo 

 

16.30 – 19.30 

mercoledì 

30 marzo 

 

18.00 – 19.00 

MODULO 7 
Progettazione didattica (cooperative 

learning, didattica laboratoriale) 

Valutazione degli apprendimenti, 

Lidia Pastorini 
Ex Dirigente 

scolastico, 

Presidente Unicef 

martedì 

15 marzo 

 

16.00 – 19.00 

lunedì 

21 marzo 

 

17.00 – 18.00 

MODULO 8 
Aspetti giuridici e contrattuali della 

funzione docente (OO.CC. PTOF, 

autonomia scolastica, legge 107) 

Simona Favari 
Dirigente scolasico 

"L. Respighi" e 

"D.D. IV Circolo"  

giovedì 

17 marzo 

 

16.00 – 19.00 

martedì 

22 marzo 

 

18.00 – 19.00 

 

Modulo aggiuntivo di SOSTEGNO 
A livello regionale stiamo organizzando un modulo specifico sul sostegno che potrebbe 

essere svolto a livello interprovinciale, nella sede di PARMA. 

Il corso avrà la durata di 7 ore da svolgere in un'unica giornata (preferibilmente di sabato) 

oppure in due mezze giornate. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giovanni_zavattoni@er.cgil.it    entro il 17/02/2016.  

 

mailto:giovanni_zavattoni@er.cgil.it


 

 

Costi (corso Piacenza) 

130 € (comprendente la tessera Proteo Fare Sapere ER) per gli iscritti alla FLC 

200 € (comprendente la tessera Proteo Fare Sapere ER) per i non scritti alla FLC 
 

Costi modulo aggiuntivo SOSTEGNO (Parma): 

30 € per gli iscritti alla FLC 

50 € per i non iscritti 
 

 

Modalità di pagamento  

Versamento IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima agenzia di Bologna, via 

Dei Mille, 4. Causale “Nome e cognome ” Tessera Proteo 2016 + concorso cattedre 2016-  

tematiche trasversali” o direttamente il giorno del primo incontro dalle ore 15:30 alle ore 

16:15. 
 

Modulo aggiuntivo di INGLESE 

Si sta valutando la possibilità di attivare un corso di Inglese, sulla base delle richieste che 

verranno segnalate al momento dell’iscrizione, con eventuale svolgimento nella sede di 

Piacenza nella giornata di sabato, i cui costi verranno definiti successivamente. 
 

Direttore del corso 

Zavattoni Mariuccia  tel 347 8049524 
 

Per informazioni 

Zavattoni Mariuccia  tel 347 8049524 

Zavattoni Giovanni tel. 3478423332 

Piacenza, 10/02/2016 

 
L’AssociazioneProteoFareSapereèsoggettoqualificatoperlaformazioneel’aggiornamentodelpersonaledellascuolaedè
inseritonell’elencodefinitivodelMIURaisensidelD.M.177/200eD.M.dell’8/6/05. Pertantol’iniziativaèautomaticamente 
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. 

 


